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\ L'AUTORE
A CUI LEGGE.

A chi intraprendesse a leggere

quelle Lettere io chiedo una grazia*

che non dovrebbe essere delle dif-

ficili ad accordarsi . Lo prego in-

nanzi di accingersi a ciò a compia-

cersi di leggere il primo dei Fram-

menti , che troverà podi a' piedi di

quelle lettere medesime* Viva in-

tanto felice

.
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Air Illuflrijjimo Sig.

D, DOMENICO FERRI

Pubblico Maeflro di Rettorica

nelle Regie Scuole minori

di Pavia.

AMICO CARISSIMO.

eOme fiere impaziente nella voiìra ami-
/
™/

cizia ! Ho appena abbandonata Strada nuo* fr

va ; mi fono appena congedato da voi al

Gravdionc, dove ho avuto il piacere d'in*

centrarvi ;
portate forfè ancora i fegni

de' caldi bacì , che vi ho Campati fuila

fronte, e falle guancie nel lafciarvi ; e già

mi domandate mille nuove ; e già ni infe-

guite con una fai va d
r
interrogazioni su ciò,

che ho vifto , e che non ho veduto mai

.

Che carattere hanno, voi dite, i Pie-

A mori-

Viag-



montefi? Qual è il loro guflo nelle fcien-

ze, nelle arti, nelle mode? Quale il loro

commercio, la loro Giurifprudenza? Ama-

no efiì i foraftieri , o no ? Si divertono

nelle pubbliche aiTemblee, oppure fi an-

noiano come tra noi ? . . . . Con quale

giubilo farebbero accolte quefte voflrs

queftioni da taluno de' miei amici viaggia-

tori ! Con quale enfafi y e con quanta

prolusone avrebbe cercato di foddisfarvi l

Torlo ch'egli ebbe pollo piede fuori delle

patrie mura , fi credè in obbligo d' iflru-

3rcì fa le cofe ancor più minute; ci par-

lava col grave tono degli Anfon y e dei

Sanerà) e confrontava con fiftema i di-

verfi climi di uno fleffo Zenith. Ma io

penib un po' diverfamente : non fono

Cofmopolita 5 non voglio sbalordire il

inondo ; non voglio effere Legislatore ,

ne Riformatore , ne Declamatore , né Mora-

lifla . Non ifcriverò nemmeno la floria dei

niio viaggio ; amo d' iftruirmi , di efa*

minare , di conofcere gli oggetti migliori 9

che



che mi il preferitane tra vìa ; ma amo

ancora di divertirmi. Per me baftar pofTo-

no poche annotazioni ; e per un' opera dì

lunga lena conviene prefìarfi a fatiche

enormi , e lavorare da giornaliere . Non

mi darò vanto di comprendere alla prima

occhiata la natura di ogni paefe, a cui

mi affacci ; non pretenderò di aver vifto

tutto ; mi fludierò di veder bene ; non

so, fé vi riufeirò ; fono perfuafo , che

io , e voi , e tutto l' uman genere ab.

biamo le tempia armate di moltiformi

traveggole . Farò ogni sforzo per conten-

tare voi y e me ; ma lafciatemi fcoilare un

po' più dai Ticino, fé volete aver diritto

a qualche notizia non triviale . Voi fapete

meglio dì me ciò , che forfè per celia fin-

gete qui d' ignorare

.

A non chiudere quella mia fenza dirvi

nulla di mie nuove , vi accennerò di fu-

ga, che dai io. marzo
,

giorno della mia

partenza dalla Regio- inclita Città Pavefe,

fino al prefente non fiamo ufeiti dai

A 2 Pie-
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Piemonte , e non fo perchè ci fermia-

mo tanti giorni alle prime mofTe . Il

Marchefe Malafpina mio Signore , che con

tanta grazia , e (Minzione mi chiama a

parte de' più geniali piaceri di quefta pri-

ma fua fcorrerìa fuori d' Italia, può, e deve

difporre a fuo grado di me , del tempo
,

e delle dazioni tutte dei prefente viaggio;

ma io conofco Torino quafì come cafa

mia ; non faccio che rivedere ciò , che

mille volte ho veduto. Con tutto quefto

la faconda , e vivace Madama Àllioni ; il

dotto 5 e gentile Commendatore Tarini

,

il profondo , ed inflancabile Conte Saluz-

2i ; il fincero, e liberale Marchefe Cor-

trance ; il Principe della Cifterna magni- l

fico nel penfare , e di tratto affabile ; la

dignitofa fua madre Marchefa di Voghera,

che traile Dame primeggia fenza fallo ; la

Pavefe Caftellani , che onora la folitudine

,

e la filofofia ; il Conte , e la Contefla

Provana , che brillano in mezzo ad una

prezìofa corona di hsn educati figliuolini

,

e



ir

e foprattutto il Ccntinctto Michele, che

in verde età cT anni dodici rnoftra fenno,

e fapere non comune. mi fanno for-

prefa di novità, e mi rendono troppo

breve il dì • Più mi lufìnga la loro con-

verfazione , che non la monotonìa della

Real Corte , e le ampie flrade a fqua-

dra , e le piazze riquadrate, e le mediocri

e le iublimi idee architettoniche del ce-

lebratidìmo Iuvara

.

Vogliatemi bene ; fappiatemi grado

del pochiffimo , che vi ferivo ora , e

credetemi »

Torino. 16. Marzo 1783.

Foftro Affc\ionatìJfifno

Francefco Luini •

A * Ali!
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All' IllujtrìJJlmo Slg.

D. LEONE STOPPANI

Canonico della Cattedrale

in Corno •

rJMICO CARISSIMO
j

yf% JLJLO toccato anch' io, ho vifto , 'ho va-

ri?
ns

*er
licato il Monfenifio ; tripudio , e mi corv

gratulo meco di effere ormai Oltramon-

tano , e di efferlo divenuto nel modo più

giojofo , che dir fi pofla.

Poffare ! noi credo qua/I a me flefTo

.

Sono fuori ufcito da dove fembra , che

abbia il fuo regno il pregiudizio; fcorrerò

il paefe de* liberi penfatori ; vedrò il mon-

do
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.

do in grande , e non già dal buco , che il

portentofo acero di Annibale aprì ntlle

montagne della Savcja . D'ora in poi dasò

folenni mentite in vifb a chi mi chiamerà

ranocchio Lombardo , o quel , che è peg-

gio , infetto Cisalpino. Non lo fon più ; fo-

no Paesano di Europa «

Voi vi flupite nel vedermi di buon

umore dopo una flrada forfè la più difa-

ftrofa del noflro viaggio . Ma quefla ap-

punto mi prefemò uno fpettacolo Angola-

re , e fpaffofo . Poco lungi da Torino ol-

tre Rivoli, e molto più al di qua di S-

Antonio^e fino a Sufa voi v'internate io

lunga valle , bofcofa in parte , e in par-

te nuda, o da poche lifte di arficci campi
,

interrotta , e da irte annofe piante non

mai fogge tte a rufiica potagione . Piegando

a finiftra entrate nella valle della Brunetta,

che moftra effa pure indizii fcarfi di vege-

tazione nelle fiepi, ne' campi, ne' rivag-

gi, ne
1

bofchi . Nevofi tratti vi fi prefen»

tano , e duro ghiaccio fulle crefte inegua»

A4 li
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li delie adjacenti montagne, e rialzamenti ^

ed inabifTamenti di iliade , e rare cafe , o

togurii , o capanne qua , e là fparfe fenz'

ordine , e pochi uomini pallidi e sdrufciti,

che vanno ronzando intorno , non fo fé

fpinti dalla faine, o dall' amore di follaz-

zevole paflatempo . Tatto quefto intreccio

di ibiitudine, di orrori, di morte fedelmen-

te vi accompagna fino alla Novalefa , cioè

fino al piede del Monfenifio ; e va acco-

ttimando a poco a poco il voftro fpirito

ad ima fcena impenfata , cui ogni abitante

di Provincie colte veder dovrebbe per ave-

re idea chiara, e dipinta de' due eiìremi

.

Ed il confronto di quefti due eflremi fu a

dir vero ciò , che mi foftenne , che mi

elettrizzò , che mi empì d' entufìaftico pia-

cere ne' quattro giorni trafcorfi. Io non eb-

bi in tutto qaeflo intervallo di tempo, che

ribrezzi momentanei di qualche leggiere rac-

capriccio ; e gli orrori locali , e quelle

territoriali turpitudini , che andava rif-

contrando tra via, mi rifvegliavano più

gra-
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gfata ricordanza del bel pxefe = Che Appenin

parte , e '/ mar circonda , e V Alpe .

Su dunque affrettiamo la difficil fali-

ta del monte fcortati da ben undici

muli , da lei robufti montanari , che

tanti per verità richiedonfi al signoril

noftro equipaggio * Non è molto inco-

moda da principio la (trada perchè fel-

ciata a dovere , e ferpentina * Ma non

vi forprende effa la varia profpettiva de*
1

bofchi internati nelle vicine valli e iu

per lo doffo delle coliine > che fervono

come di puntello , e di fcarpa agli alti

monti ? Vedete là que' canuti padiglioni

or di fronte, ed or di fianco, che negli

improvvifi rifvolti della noftra pofatiffima

proceffione iafciano fcorrere lo fguardo

fu altre fchiene , e fu altri enormi fas-

fofi maffi , o nudi , o rifplendemi per

duro gelo ? Spirano d' ogni intorno au-

rette placide , che vanno infenfibilmente

crefcendo in forza , e poi sbucano impe-

tuofe dalle gole aperte in molti monti
fino
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£no a prorompere in vere tormente. Innal-

zano quelle la neve dal fuolo a guifa di

arfa polvere , e la addenfano in nembi

per T aria y e la torcono in turbini , e la

increfpano , e la incalzano fulla pianura

come acqua inftabile di uno (lagno , o dì

un lago ondofo . Vi fentite flagellato alle

fpalle da una pioggia , direi quafi , di ari-

dìflìma arena, che altro non è infatti fé

non neve gelata. Un fìmil vortice vi af-

fale di fronte , e con replicati fonanti col-

pi vi obbliga a chiuder gli occhi , ed a

lafciarvi guidare come cieco nato dal

voftro mulatiere e dal voftro mulo , en-

trambi incalliti per lunghi anni , e refi

infenfibili a quel rigido verno , ed ali*

urto fpietato dì quelle acquofe meteore

pietrificate

.

A due terzi circa del difaftrofo cammi-

no un profondo generale filenzio par , che

mi avvifi di cofa nuova . Mi fcuoto , mi

levo il pappafico dal vifo , apro gli oc-

chj , e vedo ..,,•., anzi non vedo

nul-



finlla j
perchè mi trovo in una grotta

ofcura e profonda . La guida e' iftrui-

fee 9 che quella è grotta artefatta a gran

voltoni entro le vifeere del monte ; che

è di cento trabucchi all' incirca , e che

chiamati ponte-fecco. Marciavamo però falla

neve foffice , che una luce dubbia da picciole

feneftrelle tramandataci di quando in quan-

do ci lafciava feorgere con evidenza. Le

tormente , che infilano qua/i di continuo

una delle due eftreme aperture della grot-.

ta immenfa , ve la recan dentro in varie

riprefe , e la difpongono a Arati più , o

neno condenfati . Eccoci intanto ufeiti

ìli' aperto, ed efpofti più di prima a brut-

ti paffi . Eccoci ali
1

orlo di orridi precipi-

i) . Là fi ergono fponde agghiacciate

,

le rovefeiandoci ci metterebbero in ai-

ri valloni profondinomi ; altrove è trop-

o erto , e quafi fenza declività il fen-

iero , ed or fenza ripari y che non vi

ùrono mal , or con ripari infranti da re-

enti rovine di uomini e di befliame ,

che
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che moflrano ancora le tracce fanguinofe

della fatale loro caduta . Qui è dove mi

fono intimorito per qualche ifìante , e sì

che mi picco di avere cuor grande , ed

anima non paurofa

.

Ma già ilam giunti alla gran Croce ,

che forma triangolo quafi equilatero col

grande , e col picciolo Cenis , tra i quali

paffiam noi , e la noftra comitiva . Fer-

miamoci qui per refpirare alcun poco do-

po i paffati cimenti , e per contemplare

con agio il bel tondo di quefta pianu-

ra cinta intorno da nevate punte , che

alla livella del mare non fovraflanno più

di 434 tefe: eppure fono più celebri del

Lignone fui Lario di u(o 1490 , e del

S. Gotardo negli Svizzeri di tefe 1650.

E1
il Cenis per fama , e per merito il Te*

muffe , e '1 Chimborap d' Italia ; e per-

chè ? Perchè effo forma il fofpirato , il di-

lettofo , il più frequentato paflaggio dal-

lo Stivale di Europa alle altre parti del

grandiofo fuo corpo .... Interrompe

que-
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quefti noftri ragionamenti una gentil pa-

flòrella , che al romore improvvido dì

tanca gente balza fuori dal Tuo cafohre , e

cortefemente e' invita a rifocillarci col

cibo de* Nazareni , butiro , e mele . Al

dolce fuono di quella voce angelica , e

molto più all' aria di facile fonilo , con

cui ella ci riguardò , in largo giubilo fi

trafmutarono le anguftie d' animo per noi

raccolte nella perigìiofa falka * Abbiamo

gradite , e coropenfate le offerte ; ma il

tempo mancò per poterci profittare più

oltre di quello incontro fortunato.

Ci fiam porti in traino > il Marche-

fé , ed io , e V altra gente di fervizio 5

un traino v' avea per ciafeuno , e fenza

Tuote , e dopo piccol tratto , anche feri-

za cavalli; fi feendeva fei volando fulla

neve freica, ed alta da dieci in quindici

piedi. Eh! voi direte , manco male.

Quella fu una slittata; . Che slittata ! Con-

vien provarla per averne idea. Correva-

mo
? volavamo

7 precipitavamo , come

faet-
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faetta folgore e fempre flrade in pendìo ;

feaipre in maggiori declività : fé incontra-

vamo de' muli carichi , declinavamo gli

intoppi , e le controverfie col buttarci

in un cammino affatto nuovo ; in un at-

timo paffavamo da ciglio a ciglio di que*

degradanti colli , ci slanciavamo per lo

dorfo di un rivone entro la vicina valla-

ta 9 che pretto fi rompeva effa pure co-

me in taglio
,

per cacciarci giù in un*

altra. Che bella forprefa nel vederci fem-

pre al momento di romperci il collo , e

nel fentircelo fempre intero! In una pa-

rola il fecero tre miglia e mezzo in un-

dici minati , e con qae&a velocità di

diciotto miglia P ora arrivammo final-

mente a Laneburgo , dove fi pernottò*

Non lafcierò di dirvi ? che il traino era

diretto a ftupore da un uòmo , che fedu-

tofi fui piedi del foreftiere , ne afferrava

fortemente le fponde . Urtando egli, o fol-

cando col defìro piede la neve indurita «,

obbligava il traino a piegar/! or qua , or là

3
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a fuo piacimento . Era mirabile la deprez-

za
, con cui maneggiava quefto timone

di nuova foggia ; ma è certo altresì , che

fi affaticava affai nel regolarlo fino ad

avere i capegli intrifi , ed ammollati di

grondante fudorè . Da Laneburgo a Mo-
dàna altre slitte , ma meno precipitofe .

Ivi fi attaccarono i foliti cavalli al coc-

chio inglefe del Sig. Marchefino per Chanv

bery
, dove fiam giunti felicemente jeri

fera.

Siete contento di quefìa lunga lette-

sra? Io no. Vorrei leggerla, correggerla
,

abbreviarla. Oggi non farò nulla di tutto

ciò
, perchè la Pofta è fui partire Addio.

Chambery* 23, Marzo 17S3.

Tutto Vcfira JfiibnatìJ/Imo

Air



III.

AW Illufirifimo Sig. Canonico

D. LEONE STOPPINI. COMO.

AMICO CARISSIMO.

., Se la neve, che m' ha accompagnate»

£ *ife fino a Modàna , non avelie rìnito che a

5avo;V
Chambery , farei ora meno impacciato dì

quei che fono. Non avrei vitto la Savoja

nella fua parte più frequentata da Lane-

burgo fino a quella Capitale ;
non avrei

potuto argomentare né prò , né contro

per la fua più rozza linea fettentrionale da

Bardenade a Thonon ; non mi troverei

ora al cimento di dir male dì un paefe
j

che da fettecento , e più anni foggiace al

Dominio Augufto di una delle tre prime Ga-

fe d' Europa . La bianca immenfa vette ,
da

cui farebbe etto flato ricoperto , mi avreb-

be
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be celato il fuo vero afpetto ; avrebbe la-

fciato giuocare la mia immaginazione , e

formate eziandio in me delle vafìe idee

di ricebezze , e teiori nafeofti . Ma non

poflb di prefente fare più a me fìeffo al-

cuna illufìone : ho rimirato a belP agio la

nuda verità , e parmi di dovervi dire ,

che tranne poca pianura a S. lean, ed a

Mommeliiano , la Savoja è lurida al

fommo grado .

Strade. Le firade della Pofla non fono

inai coftrutte; ma fi potrebbero rifparmia-

re infiniti rifvolti , e tran/iti dell' Arco , e

dell' Ifera ; fi potrebbero rendere più fo-

lide e rifuonanti collo fpianamento di

varj doffi in ghiaja forte ; fi potrebbero

nafeondere agii occhi impauriti de' pafiag-

gieri tanti orridi precipizj , fiancheggiando-

le con buoni parapetti . Ho paffete delle

vallette fpaventofe per la loro profondità

fopra femplici ballato), o tavolati fofpe-

fi in aria , mal coaneffi , e qua e là

sdrufeìti

.

B AU
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Albèrghi. Ho fendto narrare ftupends

eofe dell' anguilla , della povertà , e del

fudiciume ancora delle Orerie Unghere

,

e Tranfilvane , che or finalmente comin-

ciano a riformar*] . Credo , che quelle del-

ia Savoja le fofpaffino di lunga mano . A

Laneburgo non fi fta peffimamente , per-

chè la umanifflma albergatrice allevia di

molto colla fua buona grazia la noja de
3

foradierl . Ma oh Modàna , oh Termigno-

rie , oh Brabantc , oh sgraziatiffimo S. Mi-

chele ! Come ci fate desiderare i paefi , da

cui veniamo , e quegli , a cui fìamo ad-

dirizzati! Converrebbe non avere né fred-

do , né fame , né fete , né fonno per

vedervi fenza fremere » Alla Chambre , e

ad Aiguebeìle 9
fia efigenza ridotta air

eSremo , che ci fa parer grato ogni lieve

riiìoro , fia che veramente formaci effi P

anello tra il groffolano , ed il tollerabile

,

cominciali a refpirare • Si migliora ancor

più a Mommellìano ; e pare finalmente ,

che qui a Chambery faremo trattati

eoa-
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coftantemente con isquifitezza , e con

garbo . Il grato odore del Rofmarino nel-

le Spagne difFondefi a trecento e più mi-

glia di diftanza . Digbeo fé ne beò molti

giorni prima di approdare. Sarebbe bella,

che in Chambery non fi fentifìero i pro-

fumi della vicina Francia .

Architettura . Non vi Tono nella Sa-

voja né pahgi di Città , né palagi di

Campagna. Vi fi prefentano per ogni do-

ve cafamatte , cafaccie , cafette > cafcine

,

cafoni , caferme ; la maggior parte ad un

fol pian terreno , le altre ad un fol pia-

no fuperiore ; gabbie di legno interfiat e a

fango fecco, o con creta , che aprefi qua

e là in mille fenditure , coperte di paglia *

di fascine , di Ararne , di muffate arde-

fie . . . . fenza cortili , fenza fcale , fen-

za fìnedre , direi quafi , e fenza porte <

Quale rovefeiamento d' idee pel Marchefi-

no Malafpina amatore , cultore , e giu-

dice della greca architettonica venuflà !

Dopo il Pitti , dopo il Farnefe , dopo

B 2 Ca-
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Caferta .... vederi] trafportato alle abita-

zioni di Giapeto , e di Orfeo ! Non è però

da ometterli una forprefa piacevo!* , che

abbiamo avuta accodandoci a più d' una

Città. Scorgiamo da lungi un ampio am-

malio di maedofì tetti torreggianti , da

fimetriche riquadrate lavagne ricoperti ,

ed armati agli angoli e fulie punte de*

cammini con girandole, con ladre > e con

tubi di latta rilucente , I raggi del Sole

yì giuacavan per entro con vaghiffirna

ilìuilone ; tutto ci prometteva bene , ed

animavamo i padiglioni a torre dì me?.

zo
9

e a divorare la via , che feparavaci

da que
1

luoghi di delizie . Ma al primo

mettere piede a terra , dileguarono tutte

le immaginate bellezze come neve a!

Sole. Non ci apparvero che pozze, e poz-

zanghere nelle ftrade , e nel fabbricato

muraglie corrofe dalia vecchiezza , o tar-

late da falnitri , o rattoppate , o cadenti ,

o irregolari e flravaganti nelle piegature ,

nelle pofizioni , e ne' rifaiti . Sembra ,

che
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che qui la decenza di una fabbrica di-

penda unicamente dall' ampiezza , e dall'

ornato degli altiffimi tetti ifofcelo-acutan-

goli , come la donnefca ambizione non di

rado riduceii ali' apparato delie cuffie „

Incontrai , noi niego , alcuna piazza , al-

cun tempio * ... di mediocre bruttura ;

ma qui flnifce tutto il raro , e tutte il

magnifico delle Savoiarde fuitruzioni • Bi*

nafeo , e Barlafina anno migliore appa-

renza fra noi •

agricoltura. La parte orientale della

Savoja è freddiffima , e iterile . Tale la

mofirano i vaili Pineti , che vi crefeono

a dovizia, e formano corona eterna a
1
più

alti monti, da* quali è circondata, e rot-

ta per ogni dove . Le grandi iac irrego-

larità di falite , e difeefe la rendono in

oltre pochiffimo atta a floridi femenz;?j e

A S. Iean fi fpiana il paefe , e rendei!

alquanto aprico . Ma non vi afpetr^te

neppur qui i latifondj della Lodigiani! •

Le campagne, e i prati fono divifi, e fud-

B 3
di-
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divifl in porzioni sì angude , che a riguar^

darle da qualche diftanza vi fembran len-

z-uoli . Quindi è , che quafi tutti gli abi-

tanti di quelle comanhe hanno qualche

tenimento
, qualche pertica

, qualche ero*

fta di terrea coltivo. Non fono molto in

ufo gli affitti ; T agronomica non è vilipe-

fa ; i padroni de' fondi fé ne mifchiano,

e mettono le mani proprie ali' aratro , ed

al potatoio . A Mommelliano 1' agricoltura

grandeggia un po' più . Vi ho anzi trova*

ta qualche ftefa di terreno * che fé appar-

tiene ad un foi padrone , come ce lo in-

dica la ftefla uniformità di coltivamento,

può di verità gareggiare colle più vaile

tenute della Lombardia. Parlo di una im-

menfa Vigna , eh' io chiamerei Vigna a

hofeo , e che vi fi prefenta con un' aria

veramente forprendente a due pofte all'

incirca da Chambery . Si batte a deftra

un gran monte , che fulla cima è felvo-

lo , e termina al baffo in una bella pianu-

ra ; e in tutta quant
1

ella è la vaftiffima

fchie-
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Schiena di "quello monte altiflìmo 9 ed in

tutta quanta ella è la fottopofta pianura,

a tiro d' occhi , e per lo fpazio di fei in

fette migl:a di circuito voi non vedere

che fìtti e ftrettìiTimi filari di viti , le

quali fuori fpuntano dal Aiolo ad altezza

non maggiore di un piede . Ciafcuna vits

ha un pollice , o due di grofTezza ; fla

appoggiata ad un ramofcelio , o rametto

fecco conficcatole a lato , ed alto due

piedi al più ; tra una vite e V altra vi

ha T intervallo per camminarvi a (tento

il vignajuolo ; eppure mettono tralci , e

grappoli abbondantiffimi , e né è fquifuiffi-

mo il vino.

Ma io non veglio , che una Vigna

quantunque grandiofa , e forfè unica vi

faccia cambiare il giudicio fui generate

afpetto della Savoja . Troppo più vi vor-

rebbe per caffare il contrappofto di tanti

precedenti orrori. Io non fapeva perva-

dermi, che ci viveffer uomini, vale a dire

efori fenfibili , e razionali . Eppure fi©

S 4 pen
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per dirvi una terribìl verità ; cioè che la

Savoja è popolofa , e che vi fi mena una

vita beata . Sento la forza di quanto vi

accenno ^ e ne fono forprefo altamente •

Filofoferemo infieme nel profilino ordina-

rio fu quefto miflero $ e fu quefla appa-

rente contraddizione. Credetemi intanto *

Chambery. 26. Marzo 1783.

Foftro Affc(iQnatìJfim^

rAW
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IV.

Alt IllujìrìJJìmo Slg. Canonico

D. LEONE STOPPANI. COMO.

AMICO

c Osi è, amico mio cariffimo ; nel pae- vua
beata.

fé degli antichi Allobroei fi vive bene ;
MSa*

u
vcjardi *

il Savojardo vi mena una vita invidiabi-

le e beata * Attivo egualmente che mo-

derato divide egli il tempo con milura

fra T utile occupazione , e l' innocente

ripofo ; frugale e fempliee nei trattamen-

to non fi lafcia mancare nulla del necef-

fario ; riftretto neir abitazione fa adatta-

re a' prcprj bifogni una ftanza falubre, e

riparata; vede per difenderli dalle ingiù-

rie del tempo; non mette alla tortura 1

ingegno per inventare nuove foggie dì

abiti , né nuove fìoffe ; e uomini , e don-

ne
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ne vagliene quel , che fono , non quel ,

che altrove appajono per le vernici ^ e

pei franagli fovraggianti ; tutto fpira

mondezza , moderazione , riierbo . Il Savo-

iardo è per lo più poffidente , e coltivato-

re delle poche terre , che lo nodrifeono ;

vino , mele , e beftiami fono i fuoi rac-

colti ; non eftende i fuoi progetti né a

tempi , né a luoghi troppo rimoti dalla

fua efntenza ; convive , e converfa colla

ridente fua famiglia , e col riftrettiilìmo

fuo vicinato ;
parla a tutti maflìme di fa-

cile filofofìa , eh' egli trova fcritte nella

propria rifleiTìone , e nel proprio cuore £

e profcfTa una cattolica religione non

ingombra di artefatti mifleri , non carica

di gioghi arbitrar], ne imbrattata da cafi*

e Cadili , che efondano fra noi -

In una parola il Savoiardo non co-

ftefee 1* oziofità * né il luffo , ne le con-

vulfioni dei commercio , né V empirifmo

delle moderne cognizioni , né i ghiribiz-

zi della noftra Etica , e della noftra Teo-

gonia • Un
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Un fMàtto fiflema in parte fifico, ed

in parte morale influifce eziandio falla

fifonomia , e fulla indole dell' abitatore

di quefte terre alla noftra vanità fcono-

fciute . Moftra egli un' aria dolce , e li-

bera , un temperamento tranquillo * un

carattere pacifico , ingenuo
, pieghevole *

non pretenfivo ; ama le coftumanze na-

zionali , teme le novità , e fi attiene for-

temente all' antico . Lui felice 9
fé il cli-

ma rigido , e le afpre fue montagne fa-

ranno fempre argine a* raffinamenti Euro-

pei , ed obbligheranno fempre i foreftie*

ri a non foggiornarvi a lungo , anzi a

pattarvi di tutta fretta , come fanno le

fome , ed i fomieri ! Il loro conforzio lo

guaderebbe .

Oh la depravazione incredibile de*

nofìri paefi , chiamati colti ! L' ozio in-

fingardo de' Nobili , e le fatiche impor-

tabili della plebe ; il luffo delle Capitali %

la miferia delle campagne ; F odio eter-

no di certi uomini rei 9 che poffegon

tut-



fiuto , contro virtuofc perìòne , che non

poffeggon nulla , mi forprendono non pò*

co , e mi fanno ridere della prete fa uma-

na perfettibilità. QuefH fono mali deili

troppo difeguale diftribuzione de* comodi*

$ delie ricchezze. Vi ha ancor più ; tutti

parlano di commercio , che vuolfi confide-

rai , ed è veramente V anima delle Na-

zioni ; ma ciò, che fi aggiunge ora al com-

mercio , non fi fottrae effo all' agricoltu-

ra ? Poffiamo noi lufingarci , che gli fmo-

<kti $ ed ingordi intereffl di uno non of-

fendali di troppo i più mifurati , e placi-

di interefiì deU' altra ? Prima che compa-

rile fui nofffo orizzonte quel gran colof-

fo , che preme con un piede la terra 9 e

coli' altro il mare , erano forfè meno fani

gli uomini , meno robufii , meno conten-

ti ? Non ha egli moltiplicato le noftre

chimeriche indigenze, dalle quali , or che

fiarn guaiti , né 1* autorità , né la ragione

non ci libereranno giammai ? Dal ben ef-

fere delle parti rifulta il bene di tutto il

cor.
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corpo , ma non è Tempre vera la inverfa •

L' agronomica fi prende più a cuore la

felicità de' privati ; il commercio modra-

fi troppo attivo per quella del pubblico.

In oltre le faenze , e V arti hanno

fublimate , e quafi divinizzate le nazio-

ni ; ma col nobilitare la mafia degli uo«

mini , non ha ano effe pure depravato

l'individuo? Quante paffioni di vanità ^

di tracotanza, d' intrigo , di rivalità . . . *

non hanno effe rifvegliate fra noi , e

fatte crescere a gigantefca forma tenibile I

Le fcienze fono più dannofe d' ogni igno-

ranza fé paffano certi limiti ; e quando

le arti fono ridotte a meftiere. , moltipli-

cano gli Operaj , e rendon ridicoli gli

Artidi . Vedetelo voi nell' arte medica rU

dotta a ciancivendole vecchiarelìe , nell*

arte architettonica ridotta a capi- madri

licenzioS , nell' arte mufica ridotta ad efe-

cutori difarmonici dì orcheftre prezzo-

late.

Finalmente la Religione ,. che con-

giuri-
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giunge T uomo coli' autore dell* uomo i

la ftefTa Crifliana Religione augufta, quan-

to ora non ferve per abufo di certuni

alla nofira corruttela ! Si fono fminuzzati

fino all' indecenza certi precetti di mora-

le ; fi fono fottilizzate fino alla più inuti-

le fpeculazione le più reverende verità ;

ogni Preticello in cotta e dola la vuol

far da Dottore, ed il minimo Cafifta ere»

defi in diritto di decidere fui Re .

Mi par giunto il tempo di dare ad-

dietro ; ci fiamo troppo innoltrati in ogni

cofa . Moderiamo P eccefTo de' comodi , che

ci ammollifce ; P eccefTo del traffico clamo-

rofo, che ci afTorda; V eccefTo del fape-

re, che ci gonfia; togliamo l' abufo della

Religione > che ci rende fuperfiiziofi . E fé

noi difperiamo di guarire i noftri confr^

telli dì quefta manìa quadriforme * fug-

giamo , andiamo a popolare i monti , e

le valli per trovarvi P innocenza , e la

pace. La folitudine , in cui mi trovo, m*

infpira quefti fenfi * che parer poffonc

fen-
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{enti d' inquietezza e di corracelo , ma

che nel rimefcolarmi lo fpirito , mi vi in-

fondono placidiffima calma . Mi fembra

ora di mirare dalla crefta dì un morite
,

come da fecuro loco, le {ottopode nuvo-

le tempeftofe , che minacciano 1' urnan

genere, e non me. Non avrei mai credu-

to, che i nudi faffi , ed il terreno arfo da'

geli qui nella Savoja potefle darmi tante

lezioni di felicità ifolata . La mia tranquil-

lità non è fimile alla voftra o nella origi*

ne , o nel fatto ; compatiamoci a vicen-

da , ed afpettiamo nuove occasioni per in-

sontrarqi meglio nelle idee. Dalle mie

ettere vedrete fempre lo flato attuale del

nio animo . Amatemi intanto
} e cre-

detemi.

Chambery . 31. Marzo 178}*

>

Voflro Affe\ionxiìjfitn9
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V.

Alt Illufirijfimo Sig. Canonico

D, LEONE STOPPANE COMO,

AMICO CARISSIMO.

list» Y Oi dunque non mi accordate cosi di
colopre- *

senu
li

^ggieri , che il prefente fecolo fia fecole
secolo

ebuso in

mater.£ <# abufo i
e di ecceffo , e vi pare firanif-

7'iReii- timo , che io in ifpezie gli attribuifea ecl

fiecds- ceffo di fapere , ed abafo di Religione .

pere,d' Non voglio negare, che quella lettera io
andepoi

nascono F abbia fcritta con impeto , e di un io!
gli in-

creduli, tiro di penna , e per mera fovrabbondanza
egli sci-

ti'* dì forti idee , dalle quali fentivami domi-

nato . 1/ anima in e (Irò cerca di efprime*

re con robuftezza i fuoi penfieri , non gii

efamina ; ed allora i paralogifmi fono col-

pa innocente de' primi urtanti del fuo rapi»

men-
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mento , ne' quali non può ella contenere,

né modellarli al vero . Voi avrete forfè

già prevenuta quefta fcufa per me : ve ne

ringrazio ; ma vi avverto \ che non ne ho

bifogno. Mi pare di avervi già accennate

delle buone ragioni ; mi sforzerò ora dì

fvolgervele più ampiamente .

E in primo luogo io non ho parlato

de' Crifliani in generale , ma de' miniiìri

della Cridiana Religione» Non è egli ve-

ro , che per pretendere di ben ifpiegare

i precetti della legge , e fminuzzargli , ed

applicargli al giornaliero coflume fi fo-

no moltiplicati i lacci all'innocenza ? Bella

femplicità de' primi fecoli della Chìefa ! non

fare adulterio , dicevafi ; non deflderare la don»

na £ altri : i fedeli intendevano abbaftanza ;

non ne cercavano più in là , ed eran caffi

.

AdelTo mo Tizio , e Berta hanno fcandolez-

zato il Mondo ; tutto va a loro conto ; il

anatomizza il corpo, e l'anima, la veglia ,

e '1 fonno , e i fogni , il ridere , il guar-

dare , il fofpirare del celibe , e del mari-

C ta-
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tato . Le cofe più laide pattano fotto la

penna, e fulla lingua de' caddi ; mettono

fentinelle dappertutto per guardare la ca-

flità , ed in vece raffinano la malizia.; e

coi dire tutto ciò , che non fi può fare,

•infegnano a fare ogni cofa .

Aggiugnete quell'aria d'importanza, e

di autorità , con cui s' intrudono da fé

fteffi ne' pubblici e ne"
1

privati affari. Dove

e* entra peccato , e
1

entro io
,

grida il Ca«

fida ; né varrebbero le muferuole a rat-

tenerlo dalle fue declamazioni. Ella è una

maraviglia, che ne' due anni, o poco più

della fua morale Teologia pretenda di

racchiudere i cali tutti de' due emisferi ;

ed è maggior maraviglia , che fi lufinghi

di far valere i fuoi decreti. Chiunque

giugne o grande , o piccolo , o dotto , o

indotto a toccare col dito le chiavi di S.

Pietro , pretende di edere immediatamente

inveditodi quel potente fedecomrneffo quod-

mmque Ugzveris ; ed oh a quante cofe

certi poco verfati Minifìri del Santuario

eden-
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cflendon eglino queflo quodcumtjue ? Cie-

lo, terra , inferno, tutto vi è comprefo ;

tutto reità abbandonato al loro arbitrio , a*

loro lumi ; d' uomini che prima erano f

fono divenuti altrettanti Dei . Guardateli ,

fé vi piace , quando feggono nel tribunale

di penitenza. Sembra, che la parola fteffa

di Tribunale li ringalluzzi . Quante durez-

ze , quanta oftinazione , quanta vanità

nel vederti* cadere a
1

piedi P addottrinato ,

ed il poflente dei fecolo ! Non vi ha

Re fui trono , che fi creda più formida-

bile , ed affoluto di coftoro , che eflef

dovrebbero i Nunzj di pace , ed ì conci-

liatori benevoli tra Dio, e P uomo. Ciò

accade, a dirla fernetta
, per la comune

abufiva intelligenza di quegli fpeciofi titoli

li Direttore , di Padre , di Maeflro , di

Giudice ....

Che dovrà dirfi finalmente delle in-

:emperanti curiofità , con cui tanti Teolo-

gi trattano le cofe più recondite di noftra

Religione ? Sugli altari privilegiati quati-

C 2 te
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te follie ! falle indulgenze quante ftirae-

chiature ! fulle quattro caverne dell' aitr©

mondo quante vacuità ! fulla concezione

della Vergine quanti inutili rifcaldamenti l

falla concezione di Gesù Crifto quante in.

decenze! e fallo flato di natura pura quan-

te fofficienze
,

quante preténfioni ! Povero

Adamo ! I cattivi Teologi ti malmenano

veramente , e il burlano di te . Tu paghi

anche in ciò ben caro fio della tua ghiot-

tonerìa? fi vuol perfino fapere , e fi difputa

non fenza ardore > fé tu avelli o non avef-

fi ombelico , poiché non fei nato da don-

na.

Farò una fola rifiefllone . Gli incre.

duli , i mlfcredenti , i tanto rinomati fpi-

fiti forti hanno avuta una grande fpinta

da tutto quefto guazzabuglio di dottrine, e

di dogmi, e di qutfhoni ad effere quel,

che fono. Un falso zelo de' notòri campio-

ni ne' privati crocchi convenevoli , nelle

Chiefe , nelle Cattedre ha prodotto in

moltiflìmi un reale difetto di Religione.

Con-
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Converrebbe perfuader quelli ultimi , che

la Religione , che eflì difapprovano , è

degna di difprezzo , ma che non è la no-

flra ; forfè allora fi cambierebbero * So
,

che per moki ciò non farà che un pre-

cedo ; ma perchè lafciar loro quello pre-

cedo in mano? So, che in mancanza fua

fé ne troverebbero altri egualmente pallia-

tivi ; ma allora non avremmo noi il tor>

to di fomminiftrarne uno de
1
più appari-

feenti. Sforziamoci noi di non elTere rei,

per render quelli vieppiù inefcufabili ;

moderiamo le noftre poco criftiane invet-

tive contro di loro ; riferviamone alcuna

eziandio per noi ; contentiamoci di fvol.

gere il puro dogma con femplicità di men-

te , e le virtù morali con innocenza di

cuore; tutto il reftante confegniamolo al-

la ftoria o de' fogni umani , o delle mi-

ferie dell' umano intelletto . Così non av-

remo ad arroffire , che anche il difitto di

pietà ne' criftiani deir età noftra ppffa

eflere e fia una ripruova fortiffima del ne*

C 3 Aro
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Uro abufo di Religione *

Vorrei potervi dimoflrare con eguale

folidità ciò , che fembrami caratterizzare

il prefente fecolo , cioè V ecceflb di fape-

re. E per non dir nulla full* ecceflb di fa-

pere in materia di Religione , del quale

abbaftanza raggionammo finquì , mi riftrin-

gerò principalmente alle profane faenze,"

e mi contenterò di ricordare a me fleflb i

primi anni delle mie letterarie occupazio-

ni . Dominavano allora gli Eruditi ; epo-

che, nomenclature , memorie , difotterrate

neir Arabia, nella Grecia, in Roma, e fe-

minate e fparfe nelle gramaticali controver-

se, e nelle (loriche , e nelle mediche , e nelle

filofofiche, e nelle teologiche. Ogni fcritto

fembrava un'allegazione; erano più le an-

notazioni erudite che il teflo ; erano più le

citazioni, che le ragioni . Un mio Collega s*

indifpettiva un dì, perchè non fapeva au-

mentare le citazioni oltre il terzo della fua

diflertazione filolofica . Si trovava luogo

da inferire dovunque aneddoti , kn*

ten-
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tenze, delti arguti - - • affaftellati comun*

que, ed a tutta (alfa variamente conditi»

11 Marini, il Talloni, il L?gomarfini... . ne

fono una piuova. Quello era un modernif-

mo nato dalle anticaglie de
1
commentatoci,

e de' glcffatori La Cerda , e Servio, e Gret-

fero , e Cornelio a Lapide, che paffando

dalla barbarie feicentiilica a noi , credettero.

di così illuflrare gli autori più antichi

.

1 Poeti fi unirono agli eruditi, e men-

tre quelli ci fiancavano la mente con

eterne Date ,
quegli sforzavano di alle-

viarla col fuono della lor cetra. Preilo

però inondarono i madrigali , e le canzo-

ni , ed i fonetti , ed i poemi : veleggia-

va il guattero, ed il parrucchiere; lo zer-

bino non fi lagnava colla fua Dama , né

il Medico (tendeva confulti full
1

ammala-

to , ne il caftaldo fcriveva al fuo Signore,

fenza ufare emiflichi di Dante, di Anodo,

di Petrarca .... Quanta poefia per marì-

tande , per monacande , per ordinandi ,

per funerali
, per Gonfaloni

,
per lau*

€ 4 ree,
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ree ,
per ogni facra e profana iolenni.

tà ! Non vi fono ignoti i dolciffimi epU

grammi fui quadrato della ipotenufa , e

fulla attrazione in ragione duplicata inver-

fa del quadrato delle diftanze . La filofo-

fia novo-antzqua del Ceva , i vortici Car-

tefiani , e la Teoria Newtoniana dello

Stay , le folari e lunari eccliffi di Bofco-

vicn, la ftoria ecclefiaftica, o i trionfi del-

la Chiefa del Rezzani .... tutte materie

inettiflìme al verfo , e tutte in verfi . Ho

vifto anche in ottava rima il trattato teo-

logico de Sacramcntìs dell' Abbate Magno*

cavalli, ed i fettQ peccati capitali in ter-

za rima dello Scalini . Che melodia ! che

grazie ! Non era raro ad accadere , che

nefTuno intendere un jota di que' gerghi

poetici ; eppure gli autori fé ne compia-

cevano . Conobbi un uomo di merito

,

che alle menfe più floride del bel mon-

do infilava delle trentine di verfi latini

all' orecchio di quefta , e quella Dama
fulla parallaffi del fole, e fu tali altre no-

ve!-
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velie planetarie . Credeva egli di dir cofe

toccantiffirne , e la Dama , che ignorava

il latino, fi lufingava quali d' intenderle.

Succederono gli Oratori; ma deh co-

me precipitarono eflì pure le faggie rego-

le della lor arte ! Parliamo per ora di al-

cuni tra i facri . Giuglaris , e Segneri rifor-

matori illuftri dei pulpit© fra Hupendi

piantati di eloquentiflìme orazioni hanno

lafciati trafcorrere troppi frizzi , troppi

concetti falfl , interpretazioni troppo vio-

lente , troppi racconti profani , ne trop-

po avverati, ed una fvifata ftoria natura-

le da credula donnicina . Sono ora con-

finate le loro opere traile mani de* Parrò*

chi forenfi , e nelle anticamere de' Gran-

di per traftullo de' fervidori sfacendati •

Tornielli , e Roffi .... refero P orato-

ria più regolare , ma di un falto fu por-

tata in appretto ad un ridicolo raffinamen-

to. Si amavano le macchine di moltepli-

ci fuddivifìoni negli affanti alla franzefe ;

o alla inglefe le immagini foni , e le

al-
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allegorie ricercate, che guidaflero tutto qui*

fi il fermone ; *o alla tedefca veemenze

e trafporti da forfennato. Venini fignoreg-

giò tutti per venuflà di lingua, per armo-

nia di flile, per robuftezza di ragionare ;

ma egli pure è troppo pieno ; è un tutto

da fé ; è inimitabile ; da pochi G legge ,

da più pochi s'intende. Nelle Accademie

fi pafTò dagli Algarotti , dai Bettinelli , dai

Roberti , dai Fontanelle .... efemplari

di ogni gaja dicitura ai vuoti ragionamen-

ti dei Granel li , agli elogj infulfi di .... y

ed ai forzatalimi , e tronfj del Thomas

.

I Metafifici , i Geometri , i Naturali-

fli
,

gli "Efperimentatori venner dietro per

ordine , e tutti con egual fortuna , agitati

fempre, o ridotti al fanatifmo. Sovvengavi

foltanto del guafto umiliante, che la Metani

£iica, e la Geometria portò a' più colti idio-

mi. Si erano eflì metafijìcati , e geometri^*

\aiì 9 fé così è lecito di efprimermi . In-

nestavano* in ogni periodo le entità, P on-

tologico , la logomachia .... il perime-

tro



tro , i raggi , la forza centrifuga , e la

centripeta • . • . con fignificazioni trasla-

te , e fuori affatto dal naturale . Vinfe la

Geometria , e con effa fiorì la Meccanica ,

e T Aftronomìa, e generalmente la Fificc*-

Matematica. Non fi parlava che di Grafo-

metri e Quadranti , di condotte d' acque

e di Pianeti . Io allora mi credei effsre

qualche cofa nel mondo ,
perchè mi vidi

avvolto in quel vortice fortunato, e fem-

bravami di galleggiare. Si tirò pofeia Eu-

clide 9 e Newton nella Medicina , nella

Economia , nella Giurifprudenza • . . ;

dappertutto intrecciavanfi calcoli, e formole

e curve fulle forze morbofe , fui pro-

dotti delle terre e dell' aria , fulle tavole

mortuali . ... ed anche fulla reità, o in-

nocenza di un accufato , dato il numero *

e la qualità degli indizj . Chi non nomi-

nava le nebulofe , gli ifoperimetri , il cai*

colo infinitefiroale era {limato zotico

.

L' Iftorico naturale, e V efperimenta*

tore rovefeiarono queflè fiatuc di creta ,

e
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e s' impadronirono delle feientiEche ragtf?

nanze . Ma il Naturalità divenne ben pre-

tto un arìdo momenclatore , e fi confuterò

gli efperimenti coi giuochi di mano . Si

ammucchiarono nomi fopra nomi fenza or-

dine, e fenza compaffione, e le più trivia-

li oftenfioni di Fifica fi prefero per legit-

time dimofìrazioni . 11 volgo applaudiva a

quefto caos , che a lui pareva una fpecie

di creazione ;
più valeva la tefta recifa di

una. ripullulante lumaca, che non quella di

un matematico ; un gorgo d' aria infiam-

mabile , un nuovo cufcinetto per la ma-

china elettrica , una fetta di marmo fcava-

ta in un monte al di là de
5

monti Brian-

tei , un animale infuforio , un' erba mimo-

fa •• . . comperava tutte le forni ole full'

Edo marino , ed il metodo fluflìonario

.

Quefto è traboccare , amico mio ca-

riffimo , quefto è aggirarfi come una ven-

tarola , e marciare fu lunghi trampani al

bujo . Così fi fpinge ogni fcienza , ed ogni

arte ad un vero eccefib contrario a quel-

la
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la fobrietà , che formar dovrebbe il Tuo

elogio : Non plus fapere quam oporut [&»

pere
, fed Japere ad fobrietatem . A fpettatsvi

Jo (teffo dettino per la Chimica , che og-

gidì fembra regnare da fola a danno ef-

tremo di alcuni giuocarelli , eh? or tutta

occupano la mano degli fperimentacori •

Perirà quella filofofia da Saltimbanco , e

fui fuo fepolcro fi alzeranno y fi ammontic-

chieranno, fi accavalleranno fino alle del-

le e cucurbite , e guaftadelle , e pinzette $

e fofRoni, e forni, e fornelli del Chimico

affumicato . Corfi di Chimica , differtazioni

di Chimica, dizionari di Chimica , linguag-

gio di Chimica; faremo tutti fpeziali , e

farmaceutici. Faremo delle utili feoperte

colle nofire decompofizioni ; mi temo che

non decomponiamo troppe cofe , e che

alla f~tifmc il cervello umano entri eflb

pure nel matraccio • O Corndlle ! ( grida

col Tuo tono eloquente il Mercier ) O
Newton ! O Stahl ! O Becker ! Allei vous

èrre mis taus enfemble dans le mime matras^

pouf
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pour que toutes vos iiies foient refondues et

neufì f en ai vraiment peur .

Or queflo ipirito di vertigine , quefla

irrequieta convulsione , quefto intentino fer-

mento , che agita , e fconvolge la maggior

parte de' letterati d
1

ogni Nazione, che li

coflringe a balzare con tanta foga d* una

in altra facoltà , e ad urtare ciafeuna , e

fpingerla al di là de' fuoi giufti confini 5

quale confufione non deve eflb generare

nella mente d' ogni individuo 9 e quale

diftonantiffimo parapiglia eccitare nelle fué

idee ? Sarà egli poffibile , che un albero

dia frutti
, quando per alteramento procu-

rato ne' fughi s* alzi eflfo e pafli di un

falto oltre il precifo iftante della fua frut-

tificazione ? Si feioglierà effo al più in un

deniò fogliame , che lo ingombri . E noi

in fatti ci troviamo ormai rivediti di me-

re foglie. Col portare all' eccefTo ogni fa.

colta mifurare non ne poflìamo né la lo-

ro utilità , ne la forza ; vogliamo unirle

tutte in noi , e non abbiamo la capacità

di
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di contenerle ;
pretendiamo di faperle tut-

te , e non ne potTediamo alcuna ; ci dia-

mo 1' aria d' omnifcii , e la noftra omni-

fcienza ci dichiara ad ogni paffo per fa-

putelli. Quindi è , che noi Tentiamo con-

traggenio ai libri voluminofi ; non amiamo

che i librettini; conofciaiuo gli indici del-

le materie , ne ignoriamo la trattazione ;

i fogli periodici ci indicano la fuperficie ,

iè noi agogniamo a toccarne il fondo •

Jn difeorfa legato ci fa sbadigliare , una

limoftrazione ci fpaventa ; ci attacchiamo

illa inutile, e lieve filologia, perchè non

ibbìamo carattere fermo in alcuna folida

)rofeffione. Quindi ancora in noi nafeono

e picciole paffioni , che ci degradano ,

he ci mettono in lizza co' noftri fimili
,

, ci rendono prefontuofi, infoienti, loqua-

ci / decidivi , immodefti , incontentabili *

ìilantatori

.

Ed eccovi i voftri fcioli , ornatiffim»

.ig. Canonico ; ve ne ho affegnata V ori-

line ; vi sfide a trovarne altra migliore «»

N©n
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Non rade volte nelle opere V abbondanza

d'ingegno degenera in fuperfluo, e divien

eofa volgare, e crea fazietà* iìcchè volendofì

pur del piacere, ed eflendo a quel neceffaria

la novità, vaffi a cercarla fuor de'giufti confini,

e ne vengono corruttele d* ogni maniera, di-

ce il Bettinelli ( V Entufìafmo ) ; e da' trop-

po dotti nafcon appunto , e per la mede*

fima cagione , e modo i femidotti . Furon

fempre quelli di funeftiffimo augurio in

ogni età. Indican P ecceflb, da cui vengo-

no , e '1 difetto di fcienza , in cui rono

.

Ma non è da mifurarfi perciò la quantità

affoluta del loro fapere, che non farà dif-

ficile a ritrovarne or più , or men tardi,

una eguale in ogni fecolo , che lietamente

fi avvìi a più elevato fegno di cognizioni,

E1
piuttoflo da rjguardarfi lo flato di de-

cremento , in cui effa è • La prima delle

agronomiche alù\\c corrifpondcntl del Sole

ila tra il mattino, ed il mezzo dì; l'altra

a lei eguale Ila tra il mezzo dì e la fera;

e quella diversità di fìare fui crefeere , p

fui
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fui decrèfcere modifica molto diverfamen-

te e la cola fteffa , ed il fuo fubbjetto

.

Notate finalmente, che a togliere ogni

equivoco la fcìolezza è bensì figlia dell'

ccceffo di fapere ; ma che ecceffo non ligni-

fica Tempre aritmetica maggioranza . Pren-

desi eflb eziandio per travolgimento , di-

fendine , abufo . Il fapere può crefeere

all'* infinito , e non efiere mai fotto quella

prima nozione ecceffivo ; e può effervi 1*

altro eccejfo in una fua mifuratiffima dofe .

Non m' ìnnoltro di più per non da.

re io pure in un ecceffo di proliffltà . So-

no anche ftanco dallo fcrivere, e voi for-

fè dal leggere . Defidero di non avervi an«

nojato . Credetemi

Chambery. 24. Aprile 1783.

Voftro Af&\ionati(fimo

Air
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VI.

Alt Illufirifflmo Sig.

LEONE STOPPANE
COMO.

*A-

—

J«5

\>

'x

F
AMICO CARISSIMO.

Pose™, jl Accio correr dietro per le po^
ta alla let-

tera Pre- fte una poferitta alla precedente
cedente .

mia lettera
,
poiché mi frulla in

capo una geometrica immagine fui*

lo flato feientifico di ogni fecoìo,

e fpezialmente del noftro. Lafcia-

te , che mi sfoghi qui con preci-

pizio , finché fono vive Y idee 9

che vi ho tede comunicate .

Sarà quefta un* appendice , non

una copia , del notifflmo Vaticini-

um geomctricum de' fupplementi

allo Stay»

Sia MN una retta indefinita 9

che

»



che rapprefenti V uniforme fcorrimento del

tempo ; A V epoca, da cui noi vogliamo

cominciare il noftro computo ; le normali

B F, CG, DH, FI .... U quantità o

lo flato d'ignoranza o di fapere corrifpon-

dente a tutti gli iftanti B, C, Z>, E. . . . .

de
1
tempi A 2?, AC, A Z>, A £, . ... ,

per

rapporto ad una facoltà qualunque, o al

compleflb di tutte infieme . S' indicherà lo

flato di fapere, quando quelle giaceranno

fopra MN , come B F . S'indicherà quello

d' ignoranza
,
quando effe troveranno/! al di

folto della medefima M N ; le eflremità

poi F , G, H , I . • . . formeranno un

contorno curviforme , o daranno nel peri*

metro di una curva

.

Sarà effa continua quefta curva ? Con-

vien dire che sì
; perchè tutte le mutazio-

ni in Natura , ed in particolare le mora-

li , e mifle, coinè fono i coftumi , la le-

gislazione, la popolazióne maggiore, o mi-

nore di una Provincia . . .
.

, feguono fem-

pre la legge di continuità . Si potrebbe an-

D 2 che



che dimoftrare a priori , che non poffcmo

variarfi per altra gaifa ; così almeno ho

penfato fin qui .

Avrà effa cafpidi , o no; avrà nodì^

o no; avrà regrefiì , o no. ... ? Convìen

dire che no ; perchè Tariffimi fono, e per-

ciò generalmente improbabili in Natura i

precipitosi e fubitanei cambiamenti ; ed i

cafi dì cufpidi, di regreflo .... nelle cur-

ve appartengono folamente a certi determi-

nati punti , mentre il cafo di un continuo

progredivo piegamento intorno ad un affé

ideilo è comune ad infiniti punti d' infiniti

archi continui

.

Sarà efla asintotica ? Dovrebberfi pri-

ma diftinguere, e feparare in elafi! le feien-

ze attratte , le mifie , le arti di necefiìrà
,

quelle di luffb . . . . , e quefte fteffe faen-

ze, ed arti o confiJerarle in fé ftefie, o per

rapporto alla umana , o ad altra fuperiore

o inferiore perfettibilità. Per ognuna di

quefte claffi fi troverebbe la fua curva ? qui

affintotica,là parabolica , altrove rientrante,

od
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ed anche cufpidata, o nodofa, o regrediva,

o fpirale . . .
.

, cosicché ne potrebbe forfè rifui-

tare un volume di oziofi fublimiflìmi teore-

mi, e di formole rabuffate, e di labirintiche

figure. La quiflione non ammette una fola

rifpofta ; e quegli autori , che Hanno per

una tal fpecie di curve, fi accorderebbero

di leggieri co' loro avverfarj , fé fi faceffe-

fero a diftìnguerla meglio nelle fue par-

ti . Lo feibile è infinito ; V umano intellet-

to è limitato ; i vezzi delle nouV arti bel-

le fono circoferitti ; il defiderio di fapere

è fempre irrequieto , ed immenfo.... ec*

Ma via tronchiamo di un poderofo

fendente tutti quefti bronchi , e tutte que-

fie fpine , che intralciano i noftri palli

,

Allumiamo con franchezza , che la curva

rapprefentatrice delle vicende umane , ed

in ifpecie quella della coltura, o rozzezza

di un dato fecole fia continua, e rivolga

fempre la fua concavità air affé , come le

ferpentine. Co' fuoi accertamenti, difeofta-

menti, ed interfezioni coli' affé MN in-

D
3 di-
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dichsrà efla le vicende letterarie, e !a fto-

ria ci fcmmìniftrerà di mano in mano il

valore delle BF , iT7, che fono ordinate

alla curva per ciafcun fecolo.

Non è neceffarìo di avvertire , che le

interazioni b , e , d . • . fono alterna-

tivamente di fpecie diverfa . L' interfezio-

ne b è il paffaggio dalla filofofica coltura

alla ignoranza , e e è il paffaggio da que-

fta a quella; farà d analogo a 3, ed e ana-

logo a e ; e chi non vede la diverfità

totale, e direi quafi la oppofizione de'paf-

faggi b , e , e degli altri interpolati , e fé-

guenti ? Diverfità , ed oppofizione per rap-

porto al termine , da cui fi parte , ed al ter-

mine , a cui fi va , fapere ed ignoranza ,

ignoranza , e fapere ; diverfirà , per la

modificazione contraria, che quindi ne ri-

ceve Fumano fpirito, che li trafeorre; di-

verfità negli effetti reciproci , che vanno

ivi a produrre tra ogni individuo , ed ogni

altro fimile, di (rima, di parzialità, di

diiamore , di difprezzo ; diverfità, che

non
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non ifvanifce fé non per rapporto all' ap.

parenza di omogeneo comun legame fra gli

archi diverfi della curva generale .

Anche gli archi di quefta curva, che

flanno fopra, e fotto Tafle MN, fono al*

ternativameute diverfi. Gli archi fuperio-

ri fono tutti , a dir vero , facentiffirni; gli

inferiori fono tutti zotici, e rnelenfi,e bar-

bari ; in ciò ftefTo gli archi fuperiori Ci raf-

fomiglian fra loro , come fra loro fi rafib-

migliano gli inferiori . Ma qual' enorme

diverfità fra 1' arco a b , e '1 fuo etnologo

e Gì In quello tramonta , in quefto rina-

fee il fapere ; e farà per fimil guifa gran-

diffimo il divario tra V arco b e , e '1 fuo

emologo die, come fvolgeremo più am<

piamente nel rifpondere a due importantif-

fime quifìioni , eh' io qui propongovi per

traftullo •

Quefllonc i. Quale fi è Io flato attuale

del noftro fecolo per rapporto alle fa-

enze ?

Rifpojla • Si determini dalle oflervazioni

D 4 una
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una porzione d' arco F G della curva fpettan-

te al corrente fecolo, che certamente è ig-

ealo di feienze . Se gli incrementi di due

ordinate infinitamente vicine deli
1

arco

FG, dopo di effere flati affai grandi, e ìqxi-

fibììi divengano minori , e quafi infenfibi-

li, farà infinitamente più probabile, che 1*

arco F G Ila vicino alla maflìma fua di-

flanza CG dall' alle, ove gì' incrementi

delle ordinate fi cangiano in decrementi

per avvicinarti* poi alla interfezione i, paf.

faggio orribile alla ignoranza .

Egli è manifefio , che grandifflme furo-

no le feoperte fatte nel decimofettimo , ed

al principio del corrente decimo ottavo

fecolo per V Analifi , per la Meccanica ,

per T Agronomia . • . . dai Gartefii , dai

Galìiìei , dagli Eugenii, dai Nevvtoni , dai

Leìbnizii , dai BernoulJj, dagli Euleri....,

ma tutto fi confumò in cento anni circa
,

e già da un mezzo fecolo fi va a rilento,

e le noftre feoperte full' aberrazione del-

la luce, fulls meteore, fui veleni, falle

arie



arie, full* elettricità, .... non fono pef

verun conto da paragonar/i a quelle pri-

me ; Tono naflri porporini di un libro le-

gato alla franzefe ; fono il corredo di una

figlia , che va a marito fenza dote ; fono

ombre fenza corpo ; fono fuperfieie fenza

profondità .

Ma generalizziamo ancor più . Ridu-

ciamo in clafiì la razza intera de' noftri

moderni inventori . Che miferabile com-

parfa fa agli occhi miei V attuale noftra

repubblica letteraria ! Tranne pochi affai
,

che fanno fcernere il quadrato dal tondo,

io non veggo che due truppe animofe
,

che feguono alla rinfufa lo ftendardo del-

la vanità . La prima è quella de' Dottoro-

ni, che depurano, raffinano, fertilizzano

,

portano al maravigliofo le conofeiute teo-

rie , e violentandole ad ufi ftravaganti , le

difonorano. L'erudito cita almanacchi ;
1*

cfperimentatore fi affratella coi ciarlatani ;

T economica ci opprime con tabelloni

eterni; ralgebhfta, il meccanico, l'idrofta.

ri-
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dco .... racchiudono il mondo intelìet-

taaie , ed il tìfico in poche formcle apo-

caliptiche ; tutti dettan leggi , e pochi le

©(Fervano ; tutti fanno fittemi fui ben pri.

vato e fui pubblico, ed il privato ed il

pubblico fono ormai fenza ordine e fide»

tua . L' altra clafTe de' noflri letterati , e

più copiofa della prima è quella de*

Douorini , che rifriggono il già fritto, chs

iiftampano il già fiampato , che fanno an-

notazioni a tedi chiari , che compila-

no, che compendiano , che compendia-

no di bei nuovo i compendj , che mol-

tiplicano i titoli y ingroflano indici , e

racchiudono in un foglio ebdomadario, o

meafuale la faci!' arte di divenire enciclo-

pedifta . E potrà dirli , che quefti avanzi-

no nel cammin erto del fapere ? E non

fon effi più veramente ftazionarj , od an-

che polli fui rovinofo pendìo di una de-

cìfa infeienza ?

Queftione 2. Quale è lo fiato più in-

vidiabile ad un fecolo per rapporto alle

feienze ? Rifm
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Rifpofta. Egli è lo flato indicatoci dall'

arco cFC, o dall' area cCG delle ordi-

nate pofitive fino alla maflìma. Prima di

jueft' arco farebb' erto immcrfo nel!' arco

li ordinate negative, o nella aflbluta igno-

ranza , che avvilifce F uomo , che lo iflu.

pidifce, che lo rende nimico a' fuoi fimi-

ì ed a fé fteflb , che rivolge contro di

lui le potenze a lui date per iftromenti

detta fua felicità . Dopo l'arco cFG fi tro-

verebbe , come per grave noflra fventura

:ì troviam noi , al di là de' giudi confini

lei faper maflìmo della Natura a lui con-

:eflb, e querto farebbe uno flato per mol-

i riguardi più deplorabile dello flato d*

gnoranza precedente a e , o confecutiva

1 punto i. E come no, s' egli in efla al*

in ricade , e per quella via medefima , che

»e lo dovrebbe allontanare , cioè per quel-

a delle pratiche cognizioni ? Trovarfi fen-

a avvederfene nella ignoranza è un defti-

o, che non ci può affligere col confron-

5 della feienza, che non fi ha; l'andarvi

co-
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conofcendolo , egli è Sggiugnere alla toife*

ria il vitupero. Neil' arco di ordinate ne-

gative non vediam nulla fenza fapere dì

aver occhj ; nell'arco G Ed cMncam minia,

mo a perder quelli , che abbiamo ;
in quel-

lo andiam tentone per mancanza di luce 1

in quello fmarriamo il fentiere per luce

foverchia ; ivi fiamo ciechi nati , e qui

fiamo ciechi fatti* Vero è, che ogni DE
dell' arco G E d ha forfè una B F a fi

eguale nel arco precedente e F G ; ma quei-

la farà unicamente eguaglianza di quantità,

non di qualità . Si è giunto alla B F coli*

ingrandirfi; fi giugne alla D E coli'impic-,

coiirfi ; BF efprime aumento avuto, e

DE decadimento fofferto; B F non ha an-

cor toccata la naturale fua perfezione CGr

e la D E V ha già oltrepaffata ;
B F è

fpinta a crefeere , DE è fofpinta a decre-

scere ancor più. Perciò è, che le ordina-

te di qua e di là della maffirna C G , fe

fono tra loro eguali in grandezza aritme-j

tica , non io fono nelle morali indica-»

Ezioni

.
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E in oltre che gente incomoda fo-

no efii mai que' dottoroni e que' dottori-

la de)rarco GHd per rapporto agli au.

rei abitatori dell' arco cFG ! Le anime

brillano al lieto annunzio di luce in e, e

faccetti vamenre riicaldanfì per la crefeeate

energia degli sfavillanti fuoi rai ; ciafeun fi

sforza e concorre con lodevole impegno

al comune efaltamento , e ad eflingucre

gli avanzi miferi della barbane precorfa

in b e , che per fatale inerzia vanno raL

remando i progredì della B F . Ogni paf-

b è una vittoria, un trionfo ; ma pallata

1 fegno alti/fimo CG, che è fempre rela*

ivo alle forze fifìche e morali d' ogni fé-

olo , non reagifeono più con eguale at-

ività le molle delio fpirito ; le paflìonì

>rivate fubentrano a quelle dell' intereffe

ferale; la gara fi cambia in rivalità , la

mania impaziente fuccede al pacifico tra-

aglio , T apparente al folido , ed abban-

vadofi alle ftravaganze in prima , e po«

:ì.i ancora alle inezie la fianca mafia de-
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gli uomini prepara a fé fleffa la deca-

denza ; il femiarco Seguente d 1 farà forfè

pia terrìbile e funeflo della metà del pre-

cedente arco analogo e b .

Nès du fein de la barbarie , les arts e$

Ics feiences ont fuccefivement éclairé un pe-

tit nomhre de nations privilegiees . C efi uno

lumiere qui fé cache aux unes , à mefure qii,

èlle fé monne aux autres , et qui rt eclairc

famais qu" un horifon trés-borné . Capable d*
{

un certain accroiffement , elle s' afoiblit auJM

tòt qu" elle ne peut plus eroine , elle s' éteint

par degres , et elle ne fé reproduit , que pouf

cprouver encore les mémes révolutìons . Il y

a dono deux fortes de barbarUs , F une qui

fuccede aux facies éclairés , T autre qui les

précède ; et elhs ne fé refemblent point .

Toutes deux fuppofent une grande ignorane

ce; mais un peuple
,

qui a toujours iti

barbare, n' a pas autant de vices, qu' un

peuple qui le devient aprés avoir connu les

Arts de luxe ( CONBILLAC Cours $ Etude ,

tom. 4. p. 2. )• La Prima barbarie è in?

di
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dicata da qualche porzion d' arco prece-

dente a c
y

la feconda da qualche porzion

d'arco *f/, che vìen dopo d. Egli è in que(T

ultimo baratro che andiamo a gettarci, f@

ci troviam veramente fulla declività G H,
che per ciò {leffo è più fpaventevole

della ignoranza terminata in ^ e molto

più ancor di quella, che fpunterà in i.

Ma intanto che faremo all' ap-

parato per noi funerto della feientifica no^

lira curva ? Gorgheggia e giubila P uffi.

gnuolo fui mattino
, quando la ridente au-

rora fcaccia da' fuoi dintorni le notturne

:enebre maninconofe , e lo invefte col

rhiaro dì ; ma geme dogliofo full' imbru-

aire della fera, che gli toglie V afpetto

Iella «ara compagna e delle verzure del

>rato . Non vorrebb' egli in quel punto

iver goduti gli innocenti fuoi piaceri , fé

Joveva giugnere per lui V iftante di per-

dergli . Eccovi la impreffione , che far dov-

[ebbe il noftro fecolo illuminato fulle am-

ile tenere e dilicate. Quante volte ci fia-

WQ
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mo rallegrati noi due per gli fplendidi

avanzamenti dell' arco e F\ Ma ci 1 utili-

zavamo in vano , che pocelTe effo innal-

zarfi oltre CG. Una giuda analifi ci avvi-

fa di prefente, che abbiam culminato ;
la

noftra boria ci ha recati per la> via de'

venti e delle ventosità, che poi ci sfor-

zano a ripiegar verfo 1' aiTe . Piangete ;

sì piangete voi fui comune vicin danno,

che ,
quando ne avrò voglia ,

piangerò

anch' io .

Pongo fine a quefta poferitta , che

crebbe fenza quafi avvedermene alla prò-.

Mita di una lettera . Ma i franzefi pre-

mettono alle loro Opere prefazioni anche

più lunghe del libro , ed i poeti italiani

ne loro fonetti con coda fanno affai volte

la coda più lunga del fonetto , Credo pe^

rò di avervi detta la verità. Se v' impac-

cia qualche frafe geometrica , chiamate in

foccorfo il dotto, il modello, ilccrtefiffimo

Abbate Cloarec , P unico forfè , che può

giovarvi in codefto paefe né geometrico,

né
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ne filofofico . Riveritelo da parte mia , e

ringraziatelo pel generoib fupplemento, che

preda alla mia Cattedra nel Regi© vedrò

Ginnafio . Procurate amendue di ftar fani,

ed allegri al par di me
,

Chambery. 24. Aprile 1783.

Fofiro Afft\ionatì$ìim

[jir
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VII.

Alt IllufiriJJiino Sig. Abbate

D. DOMENICO FERRI

PAVIA.

AMICO CARISSIMO.

Povc- JlL mio fluffb epatico non mi lafcia guar-
raglia di

Cham- dare Ch'ambéry che dalle finefire dell*
bery

albergo è Metton quefte fu di un' ampia

firada , che potrsbbefì paragonare alla vo-

(ìra ilrada nuova . Alla finiftra s' invefìe

F interno delia Città
,

paffando fotto un

gran portone in pietra vìva ; alla deflra

fi tornerebbe per un fuperbo viale a Mom.

meìliano , d1

onde fi asti venuti . Qaefta

dunque farà una ilrada dedinata al palleg-

gio ;
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gio ; vi fi uniranno dopo il mezzo dì le

Zcrbìne co' fuoi cafcamorti . Oh che fol-

la ! Oh che incantefimo ! Non ne patta

pur una . O non vi ha bel mondo in

Chambery , o non è quefto il centro d'

unione •

Sapete cofa vi ho vitto ? fapete cofa

vi ha qui ? Noi crederete , fé lo dirò : noi

credo quatt io fletto . E' uno flupendo

prodigiofo ammaffo di pitocchittìmi pitoc-

chi , che inondano , che divano , che

frufciano fulla fera
5
e fui mattino quella

contrada .

Fintategli in vifo • Contraffatti , anne-

riti , abbronziti, increfpati , macilenti, coi

capegli fparfi fenz' ordine , ed intralciati

quai bronchi, o rabbatuffolati come le cri-

niere d'incolti ronzini; tatti fi rattbmiglia-

no a certi tratti fonografici , e fcommet-

to, che voi non diftinguerefte tra quetti

mufi la femina dal mafchio , né il giova-

netto dalla vecchìarda

.

Offervate la generale abitudine del

E 2 lo-
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ro corpo. Smilzi , insecchiti $ lanternuti ;

chi ha k braccia , o ie gambe, o le co-

fcie inaridite y nodofe , falcate ; chi ter-

mina con quattro innominati mozzicconi >

e chi ne è affatto lenza, come i Torli an-

tichi ;
queiìi vi prefenta vuote le incava-

ture degli occhi; quegli ha la fronte f e le

guancìe fpianate , fenza traccia di nafo, o

di palpebre, o di ciglia; qui pendono goz-

zi a grappoli , là s' intreccian gobbi a ter-

zo acuto ; ognuno è ragguardevole per

qualche sforzo di gotica architettura, ch§

lo puntella , e regge

.

Efaminatene ìe veftimenta • Non fi

ammirano rabefchi più variati nelle fuper-

be Lo^ge Vaticane , non fi mettono impeL

licciature più bizzarre ne' moderni pavi-

menti, non fi trovano ricami più capriccio-

fi fugli arazzi del mio quintavolo, di quel,

che fé ne veggano fulle toghe, fulle ciop-

pe , fulle zimarre , fugli zamberlucchi , fui

giulecchi , fugli andrienni , fulle cafacche *

tulle guarnaccie di questo immenfo popolo

di
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di damerini. Che problema difficile per

un Sartor di commedia , eofiruire una da*

mìdt talare precifamente eguale ad una di

quefle ! Archimede non faprtbbe determi-

nare ii centro di tanti circoli , né Lei-

bnitz, e Newton la quadratura di tante

curve , che circcfcrivono , che intralciano

i toppi e le toppe variamente incartate pei?

1' atrilata loro comparfa *

Se patteggiano per accattare , Te ftan-

t\0 a crocchio per traftullai.fi , fé fi sdra-

iano per prender ripofo , vi efflon fempr©

quadri nuovi d' ingegnofe politure j arma-

ti Tempre da poderofi bafeoni , da fìampel*

le* da croccie, da gruccie di varia forma,

e figura, che accrefeerebbero pregio di ra-

rità alla raccolta degli attrezzi Indiani del

Cook . Oh Calotta , oh Vandik ! prende-

re voi forfè di quinci i vofìri tanto lapi-

di modelli ? Ciò , che pure vi ha di {in-

goiare, amico mio candirti o , fi è* che voi

potete rimirare tutte queile feene a vo~

Aro belP agio , fenza naufea j e fenza fen-

E
3 tir-
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tirvì ributtare. Non fono queruli i mendi-

chi di Chambery , non fono infozzati ; vi

porgono la deftra in pace , e fé non date

nulla la ritirano con pacatezza ; non vi

fiancano le orecchie con importune la-

tentazioni , né vi prefentano allo fguardo

immondi avanzi di mal curati buboni , o

naufcatui fafciature , come bruttamente co-

li uniad full e foglie delle nofirs Chiefe i

Non trovo di difettofo che 1' ozio , in

cui effi vivono , e la inerzia de' Magiftra-

ti , che li tollerano *

Sì commuovono a quefto paflb le mie

vifcere filofofiche , e fento fufcitarfi , e

ronzare per entro la cavità dei mio ceia-

bro gli antichi noftri progetti fullo sban-

dire da ogni Città, e dal Mondo la pove-

raglia. Il lugubre affollatiflìmo teatro, eh
9

io contemplo tuttodì da' miei balconi, mi

obbliga a rìpenfare più che non vorrei a

quefto difficile argomento. L'erudita Com-

pagnia del mio giovane Cavaliere , nato

per far bene a' fuoi iimili , e che in code-

ina
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ih voflra Città fi è già fegnalato nell'

amore de' poverelli , impegna fu ciò le

nodre converfazioni . Chi fa , che non tC

efca alcuna cofa di buono ? Ve ne farò

parte in altra mia. Confervatevi intanto
,

e credetemi .

Chambery. 8, Aprile 1783,

Vofiro Ajfeiionatìjfimsi

E 4 Al?
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Vili *

alt llluftnfuno Sig.

D* DOMENICO FERRI

PAVIA.

AMICO CARISSIMO,

V
Prc- JLLjCcovì in poche parole il mio progettò

geitcpd

per levare i poveri da una Città. Se nernantc-

c dinu- form j il Reeiftro "i fi fondi una Gaffa pel

dt

\n°di * or trattamento ; fi ftabilifca un dìcafterio

u

?à.

CuJ
per P amminiftrazione di quefta Caffa ; fi

pongan regole fiffe pel miglior ordine dell'

amminifirazione medefima . Svolgiamo un

po' più ampiamente ciafcuno di quelli ca-

pi , ed aggiugniamovi alfine alcuni gene-

rali provvedimenti , o mafiìme
?
che né

rinforzino P utilità »

i
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I. Regiftro de' poveri . Sì divida la

Città in quartieri di mezzana eftenfio-

rie.

Si affcgni un Deputato fecolare ad

ogni quartiere .

Faccia egli coftruire dall' anziano del

fuo quartiere una nota efatta de* poveri

ivi abitanti , e li fepairi poi, e li divida

Sn claffi con prefe informazioni , e Con

difamine ponderate*

Le note d' ogni quartiere faranno fat-

te fopra uno ftefìb modello , cioè ognuna

di effe verrà dìftinta in tre parti, o Me 5

Ila prima de' poveri ammalati di malattia

accidentale ; la feconda degli ammalati

cronici ; la terza de' fani, che non trova-

no in che occupare , o fono incapaci a

guadagnare col lavoro il proprio foftenta-

mento per età troppo tenera , per vec-*

chiezza innoltrata, per amputazioni , fcon-

ìciature, e fimiìi . . . . ce.

Ogni lilla conterrà in altrettante co-

lonne il nome
9 e cognome , V età , pa-

tna
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trìa, profeflìone , alloggio, portamenti .- 1^

di ciafcuno

.

Con quefle lifte fi formerà un parti-

colare Regiftro alfabetico de
1

poveri di ciaf-

cun quartiere , e da* particolari Regiftri fé

ne formerà un alfabetico generale di tutta

la Città,

Saranno mobili i liftelli di ciafcun Re*

giflro per comodo di levare e trafportare

i nomi da uno all' altro ne' cafi di mor-

te , di emigrazione , di pafTaggio d' una

in altra clafTe , o d
1 uno in altro luo-

go .... , come ufavafi ne* catalogi delle

noflre confraternite.

Si poffono anche introdurre de* carat-

teri , o feghi arbitrar) per indicare in com-

pendio le qualità d* ogni povero

.

Se foflero numerizzate le Cafe della

Città , riufcirebbero più agevoli quefte in-

dicazioni •

Ogni Deputato deve avere un fubalter-

jìo fuo cuftode de' Regiftri , a cui fpetti la

formazione , la cura , i trafporti de' lulel*

li,



li , ìa diftribuzìone delie limofine , e U
topografica cognizione del quartiere *, per

portare avvifi e ordinazioni

.

Avranno i Deputati un Prendente

nunito pure di un curtode pel regiftro ge-

ìerale , e di un Caffiere e di un Ragg-

iato «

II. Cada de* poveri . Vi farà una fo*

a Caffa generale de' poveri , che renda

leno complicata e meno aggravata la di-

ribuzione delie limoline , ed a cui fi ri*

jrifcan fempre le Caffé fubalterne . Quei*

i preffo il Prefidente ; quefte preffo i ref*

ettivi Deputati*

Entreranno nella Caffa generale de*

overi i fondi , e le rendite di tutti i

ioghi pii della Città , come fi (Volgerà

iù ampiamente al /z« V*

Si affegnerà ad effa una qualche por-

jone delle confitene , e multe , e penali

jscuniarie , che fi danno a' contravventori

I certe leggi dello Stato.

Sarà proibito a tutti i Notati di fa*
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«are alcun teflamento , in cui non vi A

falche legato per la Caffa generale de

poveri.

Si esporranno a luoghi opportuni del

le Caffé morte per le oblazioni fponta

nee , affegnando anche fedeli ricevitori <W

robe, o danaro pel fine medefimo.

Invece della libertà delle queftue prii

vate, e de' minuti accasamenti ,
che dov

ranno eflere ( n. V. ) con rigor fommtj

proibiti, farà Sfiata dal Principe altra ma

Pieri , con cui più utilmente animare 1

pietà de' fudditi verfo i bifognofi

.

Saprà il Principe in ciò regolarfi ogn

anno giuda il bifogno •

111. Dicafterio d' amminiftrazione.

Deputati de' quartieri della Città col loft-

Prefidente formano il dicafterio o tribuna

le di amminift razione.

Potranno efiì fceglierfi dal Governi

tra i Nobili e facoltofi de!h Città ;
altr

faranno fcelti tra i Decanti ;
altri tra

Dottori Collegiati

.

I
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I Cuftodi, il Cafiìere,ed il Ragionato

saranno i fubalterni del Tribunale , ed

avranno una perfona di fervizio comune
,

o portiere , che voglia dirfi ,

Si uniranno tutti una volta per fetti-

mana nella Sala confueta del grande fpe-

dale , di cui fi dirà in appreffo ( n. IV. )

per trattarvi gli affari correnti

.

Saranno diferetamente falariati dalla

Gaffa generale de' poveri tutti gli infer-

itemi al dicafterio fecondo il loro impie-

go, ed a giudicio del Tribunale mede/Imo*

[ Signori Deputati , e il Prefidente no ,'

he pregiar fi debbono di virtù e zelo gra-

dito pel pubblico bene. La loro buona'

ondotta in quefta carica importante fa-

irà aprire ad efil la flrada a più cofpicue

ignita , ed alla grazia più intima del

frincipe.

La carica di Deputato farà triennale,

tì annale quella del Prefidente. Le nuove

'ezioni fi faranno fempre dai Governo

tlla terna propofta dal dicafterio

.

In



la affenza del Sig. Prefidente ne fup-

plirà le veci il Decano.

IV. Amminiurazione della Gaffa de*

poveri. Non vi dovrebb" effere che un Co-

lo fpedale , o in un corpo folo , o dìvifo

in tre corpi fotto una fola amminiurazio-

ne ,
per i bambini efpofti , per i pazzarel-

li , e per le malattie curabili , che efigono

cotidiana afììftenza.

Quefto farà confederato come il cen-

tro di tutte le caritatevoli ibvvenzioni, ed

interamente regolato dal fupremo dicafte-

rio precedente fotto la Governativa ifpe-

«ione

.

Gli ammalati cronici , i vecchi caden-

ti .... , che hanno più bìfogno di effere

mantenuti che trattati dalP arte Medica , o

Chirurgica, fi larderanno fparfì per Città,, e

foftentati dalla Gaffa generale . Vedi il n. V.

Tutti però faranno afcritti al Regi-

ftro y e neffuno goderà de' foccorfi della

Gaffa de' poveri, che non vi fia afcritto.

Si lafcierà al giudicio de* rifpettivi

De-
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Deputati, fempre fotto la cognizione di

tutto il dicafterio , 1' afcrizione a' Regi.

Ari, la causazione, la riammiffione, la fini-

zione del tempo, della natura, e quantità

de' foccorfi, giuda i buoni, o non buoni

portamenti di ciafcuno , ed altre circo-

danze

.

Chi abita in un quartiere non potrà

ìver limoiìna dalla Caffa di un altro quar-

tiere.

Onde chi farà caffafo dal Regiftro dei

uo quartiere non potrà effere afcritto <*

rerun altro Regiflro fé non portandoli ad

pitarc nel quartiere, a cui eflo appartiene.

Noa fi potrà caffare alcuno da
9
Regi-

tri fé non previa una triplice ammoni-

ione . Non dovrà effer riammeflb fé non
opo avere pienamente foddisfatto a* titoli

i causazione

.

Dopo tre cauzioni non farà pia

lamraeffo alcuno al Regifiro .

Chi farà così efclufo da tatti i Regi-

ri non potrà più effere afcritto al Regi-

firo
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firo generale , né avere foccorfi dalle Gaf-

fe .

Ogni anno fi presenterà dal dicafterio

al Pretorio una lifta di quelle vili ed in-

fingarde perfone, che co' loro mali porta-

menti , e principalmente coli' efTere troppo

tardive al lavoro avranno demeritata ¥

affiftenza de' Signori Deputati
,

perchè fia-

no tenute di mira e punite a' primi traf.

corfi colla carcere, o col bando •

La prima, e più importante Sovvenzio-

ne , che i Deputati dovranno fare a* poveri

del loro Regiftro , farà di procurare impie-

go a quelli , che ne faranno abili

.

Potranno perciò tenere un libro fepa-

rato de' chiedenti impiego nel fuo quartie-

re per annicchiare i ricorrenti nelle fatto-

rìe, botteghe . . . . all' occadone di alcu-

na apertura , o in Città , o in campagna

.

Si potrebbe tenere ancora un libro a

parte de
1
poveri vergognofi , cioè di quelli

,

che hanno giudi motivi da non efiere in

pubblico confufi coir altra poveraglia . Ma

in
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in ciò convlen andar ben cauti per non

confondere V orgoglio colla ragione ; i

decaduti da buona fortuna fono d' ordina-

rio pretenfivi, e fuperbì

.

Le diftribuzioni pecuniarie fi faranno

fettimanalmente per Mandati del Dicaderio

radunato ad ogni Deputato particolare , e

da ogni Deputato a' poveri del rifpettlvo

quartiere, i quali verranno a prenderle ne*

giorni, e nelle ore flabilite.

Ogni Depurato efporrà pereìò nella

fua anticamera la nota àc poveri , che fi

devono foccorrere , colla quanti ri e quali-

tà della limofina affegnata , e colla indica-

zione del tempo, in cui farà difpenfata.

Una nota fimile de' poveri vergognofi la

conferverà a parte il Cuftode, o il medefi-

mo Deputato, a' quali potranno efll indiriz-

zar/I fenza pubblicità .

Quelle note faranno fempre firmate

! di propria mano dal Deputato .

Non dovranno adoperar/! in fomiglian-

fri diftribuzioni né Parrochi , né altri Mi-

F ni-
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Rìfiri della Religione, sì per non rendergli

odiofi nelle negate o difeguali limoline , e

sì ancora per averli più liberi e di/Impe-

gnati nel dare le opportune informazioni

.

Si procurerà, che le diftribuzioni fi

facciano più tofto in roba che in danari

per afficurarfì meglio, che le elemofine fia-

no confuraate nell' ufo precifo, a cui fono

deilinate , e non in altri.

Ciò fi otterrà facilmente difpenfando

viglietti al tale , o tal' altro Mercante , per-

chè dia ai latore tanto panno per abiti ,

tanta tela per camifce . . . ., pagabili al

rimettere che fi farà ogni mefe dal Mer-

cante fteffo i viglietti alla Gaffa, d'onde

fono ufciti •

Una tale comunicazione fra il Dica-

fkrìo de' poveri, ed i Mercanti della Cit-

tà porterà un altro utile a' poveri mede-

fimi y cioè che nelle commiffioni , e lavo-

ri per F efiero , e pel nazionale remeran-

no allettati i Mercanti medefimi a preferi-

re la mano d
1

opera di que% che vengono

lo-
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loro trafnicffi co' predetti viglietti di Com-

pere.

Ad animare ancor più quefta corrif-

pondenza , la Caffo generale pagherà ezian-

dio parte, o tutto il dazio di iòrtita per

[[uè' lavori, che i Mercanti avranno fatti

deguire a' poveri del Regìftro .

In cafo di fcarfezza di commiffioni

:flere potrà il Dicaflerio dare a* Mercanti

Ielle proporzionate fovvenzioni
, per non

afciar mancare il travaglio a' poveri ; e

li quefte fovvenzioni farà poi , o in tutto

) in parte rimborfata la Caffa colla ven-

lita di quelle manifatture

.

Ma i Mercanti dovranno a' tempi fia-

titi notificare al Dicaflerio il nome, e co-

nome de' poveti ,
acquali avranno fommi-

ùftrato de
1

lavori , e la quantità del gua-

agno ad effi procurato , anche per regola

ielle ulteriori limofìne .

Si fideranno pure i tempi al reflringi-

nento de' conti di Cafla in pieno Dicafte-

.0 , ed una volta V anno fé ne prefente-

F 2 rà



là il bilancio al Governo .

Si potrebbe anche pubblicare annual-

mente colle ftampe un riftreuo dell' entra»

ta ed ufcita di Gaffa , col numero de* po-

veri fuffidiati : quello incoraggirebbe la pie-

tà de* facoltofì , alla vifta de' bifogni pref-

fanti de'lor® fienili > e dello zelo, con cui

fono affiditi

.

V. Previdenze generali, e Maffime uti-

li pei mantenimento e per la diminuzione

de* poveri .

Le caie di ritiro per malmarkate *

per giovarcene pericolanti . . . . , fono fo-

mento delP ozio , e tentazione permanente

dì commettere reità > o introdurne diior-

dio! •

Le cafe de' vedovi , delle vedove ,

de* vecchj, degli incurabili .... moltipli-

cano i poveri 5 dacché il povero non afpi-

ra che ad avere con che vivere fenza dar-

li premura di guadagnacelo, e mette ogni

ftzo fiudio nel fingere bifogni , e mali che

efigono ricovera, e mìferie di flati vedo-

Vi-
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vili . . . che con maggiore iuduftria , e

minore neghitofiià diverrebbero tollerabili >

per ottenervi un pofto; ed ottenutolo vi il

adagia , come animai bruto , e ferve di

zimbello a' fuoi pari , che corrono ben

pretto ad imitarlo .

Gli Alberghi de' poveri prefentano

una fpezie di gaftigo , che allarma . Chi

vi viene forzato non trova compenfo alla

perduta libertà ; V eflerna coattiva ad atti

l)Uoni non fa qua fi mai un buon abito ; fi

deteiìano le mura , che e* cufìodifeono con-

tro voglia , i fopraintendenti che ci fuoto-

no con rigore , e V arte ifteffa , che ci fi

vuole infegnare con rapidità .

Anche gli Orfanotrofi dovrebbero ef-

fere aboliti ; non hanno altro di buo-

no che il nome . La pratica ha dimoftra-

to , che i figlj vi mancano di educazione ,

e d'irruzione ; il loro fuoco , e lo fpi-

rito di bagatella , da cui fono general-

mente dominati , non confente di educar-

gli in truppa; eonvien trattargli a pane s

F 3
o
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o in pìccolifflnao numero per non render*

gli o vili , o caparbj , o sfrenati , come

riefcono tuttodì fotto quelli effimeri rego-

lamenti .

Ma che ne diverrà degli orfani pove-

relli ? A me fembra di tutta giuftizia, ed

equità , che i più profilimi congiunti , ai quag-

li fi apparterrebbe ab inteftato la eredità

de' defunti , fé follerò morti ricchi e feri-

na figli , debbano incaricarfi della loro cu-

stodia , ed allevamento . E la Carta dev

poveri dovrebbe riguardarli con parzia-

lità , cosi che quegli , a' quali reftano con-

fegnati ,
poflano anche per quello titolo

afilfterli con amore •

Quelli foli Tederebbero a totale ag-

gravio della Gaffa generale , che non han-

no al mondo parenti conofeiuti , cafo non

infrequente ad accadere tra* poveri . Il De-

putato del quartiere, a cui appartengono 9

avrà cura di allogarli preffo favie perfo-

ne , ed' intertenerli con difereto flipen-

dio •

Que«
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Quefta feconda ci affé d' Orfani dov*

rebbe effere regimata a parte , perchè 1*

animinifìrazicne penfar deve altresì al lo-

ro collocamento .

Non vorrei orfanotrofio neppure per

quefti ultimi, e per le generali ragioni già

indicate , e perchè effl giovare fi poffono

facilmente con privati iuffidj preffo priva-

te perfone .

Quando non vi aveva provvedimento

pubblico per fomentare così , e ripiegare

dolcemente i poveri al travaglio , la cari-

tà de' privati non poteva meglio impie-»

garfi che in quelle private fondazioni d*

alberghi , dì ritiri , di orfanotrofj * ... Se

il Principe vi s' intereffa con una Gaffa

generale , divengon effe inutili , e fé ne

vede anzi il danno •

Si aggiunge , che altro è incaricarli

del mantenimento de' poveri , altro è incari-

carfi delle perfone de' poveri . Quello è un

dovere del pubblico, che ridonda ini van-

taggio del pubblico medefimo ; quefto fa-

F 4 rei».



88

rebbe un pdo non neceffariò, iftfopportà*

bile, e dannofo. Sarebbe pefo non necefla-

rio , perchè tranne gli ammalati curabili ,

i pazzerelli , gli efpofti , e le giovani fi.

glie, delle quali parleremo in appreflb , fi

poflono cuftodire e giovare tutti gli altri

,

come detto è, alle cafe loro, con facilità e

con ordine. Sarebbe un pefo infopportabile

e dannofo, perchè una truppa concentrata

inquieta affai più di una difperfa ; per-

che la complicazione, che viene dal gran

numero, genera di per fé confufione e tor-

bidi ;
perchè crefeerebbe ecceffivamente la

fpefa di abitazioni, di utenfigli, d' infer-

vìenti , di fuperìon . ... ;
perchè educan-

do in Corpi Ci tocca per lo più uno de*

due eftremi o dì troppa coattiva ,o di trop-

pa indulgenza ;
perchè riducendo anche

fiffatta educazione ad un giudo mezzo , vi

trafpirerebbe fempre una cert' aria di Con-

vento, ed una patina claustrale ognor con-

traria alla fcioltezza, che aver debbono i

fecolari ; perchè il Dicafterio de' poveri , in

cui



£ui finalmente converrebbe, che fi rìfolvef-

fero que' fubalterni flabilimenti , avrebbe

fempre a cozzare co' loro fuperiori , che

a corto andare divengono duri , opinati
,

intrattabili
, od almeno contradditorj a vi-

cenda nel penfare . Io vi sfido a trovarmi

due Ordini Regolari , due Confraternite

ìon rivali tra fé*

Meno Corpi che fi può , e molto me.
io ancora parlandoli di quelli, che vivono

otto una medefima regola, e fotto un me-

efimo tetto. I Corpi mentali unicamente

fila di gente, che vivono ciafeun da fé in

afe difparate
, e fi unifeono a tempi fiflj

er gii affari alla loro direzione cortime (fi

,

3me il Senato, ed il nofiro Dicafierio, fo-

o utili alla unità di governo fotto un
rincipe, che gli organizzi a dovere. Que-
a è la prima mia mafìima fondamentale

ì pubblica polizia.

L altra ni a filma fondamentale fi è

la difereta liberta . Tribunali meno che

può
; molte irruzioni , e pòche leg-



9'o

gi ; molta infìnuazionc ^ e poca coattiva

Le parole fpeffo obbligano più che 1

forza «

L' educazione in Còrpi , e la fteffa edu

cazione de' Seminarj è troppo vincolata

pedantefea e contraria alla libertà raziona

le. Accademie di fóndenti , e non collegi

pecuniarj foccorfl liberi agli individui

e non clauftire da nobili carcerati tra quat

tiro mura , né confufe e ftolide aggregazio

ni fotto fiftematici Mandriani

.

Ma ritorniamo al noftro argomento

e riconofeiuta la inutilità , ed il danno dj

tanti feparati luoghi pìi per foccorfo de

poveri ivi ragunati , riviviamoci alla pie

naria loro ah&li\ìèm . Le loro entrate an

dranno ad impinguare con frutto la gene

rale Caffo del noflro Dicaflerio

.

Ogni Principe deve prima alimentar'

i poveri del fuo Stato , che non i forefti<

,

ri , ed in cafo di troppo ringurgito devi

efpellere quelli ultimi. Il Dicafterio M
poveri può prefiedere a tutto ciò per 1-

Go*
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Governative irruzioni

.

Si dia bando perpetuo agli oziofi, ai

vagabondi
, ai mendichi di piazza e di Ara-

da
, marinamente fé foredieri . Sarà cura

Bell' Anziano d' ogni quartiere , che i men-
lichi paflaggieri rilevin fubito dal Dicace-
lo la licenza in jfcritto di quefluare nei

riduo della loro dimora in Città , e che
abito dopo il triduo fé ne partano.

Gli sghe tri o fanti del Pretorio dov-
inno arredare quelli, che arditilo fermar-
più lungo tempo ; e per ogni fimile ar-

erto riceveranno dal Dicafterio una man-
a

Si proibirono fotto pene di calazio-

;
da' regiftri , di bando .... le altre mi.

,te queftue, e gli accasamenti in Città ed
campagna,' per le cafe, per le Chiefe, e

r le flrade.

Si proibifca eziandio il fare fimili eie-

fine ne' fopraddetti luoghi . Le limole
fntanee devono darii a' foli paffaggieri,

|e hanno, e moflrano la licenza in ifcrit-

to,
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li fi è già parlato. Verrà «abilita penale

contro» contravventori, da dividerfi alla

Gaffa de' poveri, ed a chi ne avrà fatta la

delazione .

Finché vi faranno Religiofi mendican-

ti farà fempre difficile e contrattata quella

pubblica providenza. Almeno i loro cer-

catori rivolgeranno di continuo la pied

de' facoltofi alle private limoline de' lori

Conventi , e li «Morranno dalle pubbli

che; fono effi inoltre di un pefo enorm

a' contadini, fono fanguifughe, che non

diftaccano mai dalla vena, che fmongono

ed un fiume divertito in troppi rivoli Ica

feggerà poi d' acqua per 1' alveo princ

pale •

La povertà evangelica è povertà <

fpirito , o certamente non è un artifici

di foftituire." al poco, che ciafcuno abbai

dona col farti frate, le rendite ampiffime

un' intera Provincia , eh' egli va pizzica

do ftnza pofa*

Al
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Al governo Gerarchico della Chicfa

appartiene il giudicare lenza appello della

bontà morale degli Ordini Religiofi ; al

Principe fecolare appartiene il giudicare

fenza appello della loro bontà civile ; ed

egli è filfiilimo , che la bontà morale $' iden-

tifichi fempre colla civile.

Se il Principe credeffe efpedìente di

tollerare alcun Ordine mendicante, dov-

'ebbe mantenerlo non fulla Gaffa de' po^

peri , né a diminuzione del pubblico loro

'ammonio , che è la carità de* ricchi ,

ria fulla Caffa, che or va faggiamente in-

roducendofi col titolo di Cajfz di Reti*

\ione .

Le precedenti maffime e rifieffiónì av~

anno ufo grandiffimo per la formazione
,

cr la manutenzione 9 e per la favia ara*

ùniftrazione della Caffa de' poveri ; fé e»

ono anche in parte per la loro diminu*

ione , cioè fino a quel fegno > che puè

ompetere al noftro Dicafterio .

Altre mafiìtne , altre previdenze fi efi*

g<>
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nono per levare dal pubblico le radici pie

feconde della povertà, che fono Vo\iofità^

e V ignoratila della plebe . 11 decadimento

delle manifatture e delle arti rende oziofo

il popolo ; e la ignoranza del popolo in fat-

to d' arti e di rneftieri produce irreparabil-

mente il loro decadimento «

Convien dunque incoraggir quelle

prime , fvincoiarle > follevarle
, premiarne

gli inventori e gli introduttori ; conviene

regolare il commercio sì che non intorpidir,

ca per lentezza , riè per troppo ardor fi

confumi ; convien promuovere V agricoltu-

ra , e mantenere un certo equilibrio traile

ricchezze territoriali, eleefterne. Gli agro-

nomici, ed i Negozianti di profetinone fa-

pranno fuggerirne i mezzi opportuni.

E' inoltre da educarti* al guadagno il

minuto popolo, cioè i figli de' baffi arti-

Ili, e poi ancora i figli de' bottegaj di

non infima condizione

.

Quanto alla prima claffe di figli de1

poveri artiiìi, dovrebbero introdurlo mol-

ti.
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tiplicarfl le libere private Scuole di me-
«ieri, e d'arti con fovvenzioni, con predi-
ti gratuiti , e con altri limili fufiìdj. Quel

fabbro ferrajo a cagione diefernpio, quel
Maflro legnaiuolo

, che prefentafl
-

e
illa foriera Patriotica, o ad altra analoga
Giudicatura qualche bravo fuo allievo, che
eg'geffe a certi proporzionati efperimcnti

,

ovrebbe aver diritto ad un premio unt-
amente all'allievo medefimo.

Lungi però da fim.li irtituzioni la mo.'
aftica claufura,e la forza. Un facile tem.
tiramento di leggieri gauighi, e di fratel-

vole correzione darà il ydh a' teneri no-
"-) fenza opprimerli.

Ma per le zitelle figlie d'artifli, e dì
.rnalieri fono anzi da riftabilirfi i cosi
i:ti Confcrvatorj per efercitarle al lavoro :

• debolezza del loro feffo non permette
i sbandirle nelle contrade ,• e botteghe
'la Città. Sono neceffarj quelli Confer-

ai , come fono neceffarj gli fpedali ; e
'docilità generalmente anneffa alla mag.

gio.



96

gtore mollezza, e delicatezza mufcolare dei.

le giovani figlie non laicia temere i difor-

à\nì già accennati contro la educazione de'

figli mafchi in Comunità Religiofe.

Vi vorrebbero tre Confervatorj per

egni Città divifi fra loco d' abitazione ,

ma fotto una medefima amministrazione

economica e civile , Tempre dipendente dal

Principe. Uno per la formazione delle Muti

ftre da fommininrarfi agli altri due ,
e da

ritirarfi da effi per fopravvegnente vecchie*

za, o per altra inabilità qualunque; il fe-

condo Confervatojo per T educazione delll

I più tenere figlmoline fino a certo grado J

'

feienza d* ago, e di fafo 5
il terzo Pe

quelle di mena. «Ì,'ché portar debbono i

pefo de' lavori utili, e delle ultime e pi»

folide iftruzioni . La sì grande divertita i

ifpezioni, di regole, di didribuzioni d'or

e fintili , che fi richiede a ciafeuna

quefte tre cafe , mofira quafi all'evidanza

che è imponibile ridurle in una fola.

In neffuna di quefte cafe non trafpi

inai
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mai aria monacale , non beghinifmo , non

vedi uniformi , non afcecici impedimenti ,

non voti perpetui , non formalità d' am-

miflìoni . . . . , ed invece di tutto ciò fian-

vi foda Religione , trattamento civile , e

fondate fperanze di efTere onestamente do-

tate al cafo di matrimonio.

Ci retta ora Y altra clafìe di figli , e

figlie de* bottega/* di non infima condizio-

ne . Alle tante e tanto inutili fcolette di

fingua latina , entro cui da' figli de' botte-

gai fi perdono tanti anni inutilmente , fi

fofiituifcano fcuoie libere di bella ferma-

;a , di aritmetica , di difegno , di materia

jpiftolare , di lingua patria.

Oh fé di un colpo rifoluto e forte fi

^gliaffe dallo fiato la latinità in tanti, e co-

ì inutili rami fuddivifa ! Oh fé fi confi.

lafTe lo Audio di quefia lingua nelle fole

,Jniverfità, come fi riferba la greca, e V
;brea! Si faciliterebbe d'affai quella pre-

sidenza pel popolo, e fi torrebbero d'

inganno, e d'impaccio tutti gli altri ordì-

G ni
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ni di Cittadini, che mandano i loro figli

a ftudiar per dieci anni il latino , e dopo

quefti dieci anni fi accorgono finalmente,

che non fanno né il latino , né nulla di

tutto ciò , che con queir incognito (Irò-

mento fi è ad eflì pretefo d' infegnare

.

Io non fo fé nelle ftorie vi fia efem-

pio dell' ufo barbaro , che abbiamo noi dì

trattare le cofe politiche , le fcientifiche , le

facre in lingua fortiera e morta già da

più fecoli , anzi di così trattarle per pub-

Mica autorità. La (leda Religione Criftia-

na ha fempre celebrati i divini mifteri in

Un gua volgare . Paffò effa dalla lìngua Ebrea

per gli Ebrei alla Greca, alla Siriaca, alla

Affina pei Greci ,
pei Siriaci ,

per gli

Affirj . . * . ed alla Latina pei Latini 1

Qual privilegio avrà effa mai la lingua la-

tina ,
perchè avendo ceffato d'effe* volga-

re non fi paffi a quelle, che vi Centraro-

no, mentre pure fon g«à ridotte ad altiffi--

ma perfezione? Che che fia di ciò, egli è

certiffimo , che fotto la legislazione , e folto

gu
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gli ufi generali del preferite fecole la lin-

gua latina è inutile, ed anzi dannola alla

pubblica educazione, e ciò, che fa al pro-

posito no(lro,è cagione immediata di mol-

ta inerzia e povertà del popolo

.

Le figlie di mezzana effrazione devo-

no cuilodirfi ed educarfi in un modo ana-

logo a quello delle figlie del popolo più

minuto, Per quelle fi fon propodi i con-

fervatorj
, per quelle fono da ammetterli

umilmente i Collegi d'irruzione, ch'io di-

fapprovo altamente pe' giovanetti , e per le

altre claffi di più adulte pedone. Ora a

qual prò tanti conventi di Monache al

mondo , che dividono sgraziatamente il lo-

iro tempo in tre pani , una al direttore ,

P altra al Medico , la terza al parlatorio ?

Sì convertano , Ci trasformino le loro cafe

n tante fcuole fecolarefche per figlie nu-

bili di mezzana, di civile, ed anche di no-
i

bile qualità, che v'imparino a parlare, a

Reggere, a feri vere, a conteggiare, a cuci-

•e. . . . Giubilano i buoni, che il nciìro

G 2 Go-



Governo Milanefe fedamente penfi a sì fa-

lutati metamorfosi .

Un Dicafterio analogo a quello de' po-

veri Mie manifatture ed arti , ed un al-

tro Dicafterio falla pubblica educazione

delle figlie nubili darebbe compimento, e

(labilità a tutto il precedente fiftema. 11

Principe è motor supremo e perenne del-

la gran macchina legislativa, ed i Dicafte-

rj , de' quali parliamo, devono confiderar-

fì come ruote maeftre della macchina me*

defima .

E qui termina , amico canilimo , il

mio Piano di foftentamento e di riduzio-

ne de' poveri, forfè utile, e forfè no; for-

fè plaufibile, e forfè no. Mi fovviene di

dò, che fta fcritto negli (latuti municipali

di Poncurone . Vi fi narra la pubblicazione

di certe leggi , e collo ftile terfiffimo di

que* tempi fi conchiude trombetatum ejt

per mediani horam , et conclufum efi^fe ni*

MI velie facere de fupmdiclìs . Chi fa, che

non abbia lo [letto cfito quefta mio prò

get-
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getto , eh' io per altro invio a voi , ed a'

comuni amici, e non poffo affiggere né alle

Porte della Città , né a quelle del Preto-

rio • Addio •

Chambefy. IO. Aprile 1783.

Voftro Jff'e?JonatìJfimo

rAW
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IX.

Al Padre Lettore

D. GIROLAMO BELCREDI

BENEDETTINO

PAVIA.

AMICO CARISSIMO.

I
rimlntì

-*k noflro albergo in Chambery fi è ora

tirt
hl

' cambiato in una Accademia di fcienze.mica

.

Che bella, ed agiata convalefcenza ! Con-

corrono qui letterati , ed artifti , e ci tratte-

niamo gajamente full' agronomica , fulla

Chimica, fulla floria naturale, e che fo io?

Jeri fi è parlato affai fulla calcinazione de'

corpi , ed io vi ho propofti i noviflimi



io 3

lifuìtati dell' egregio ed inftancabil Sig.

Conte Saluzzi . Me gli aveva egli comu-

nicati in Torino ne' tre giorni, che ho

avuto T onore diftinto, ed il piacere di

vederlo ad operare nel fuo ricco labora-

torio. Non avrebbe amato di azzardargli

al pubblico prima che da altri fi rifaceffe-

ro tutte le fue efperienze : noi le abbia-

mo rifatte qui , ed a fare omaggio air

ìlluftre autore, e per darvi conto delle

mie piacevoli occupazioni , le confegno a

quefta lettera

.

Materie, e dofi mille nel matraccio»

Due oncie ed un ottavo di argento vivo ,

con due oncie di acido nitrofo fumante

concentratiffimo , che danno in tutto on-

:ie quattro, ed un ottavo .

Si hanno vapori gialli a freddo . Cre-

(ce la intenfità de' vapori col fuoco ; giunV

:a la diflillazione a circa due terzi , fee-

nano di bel nuovo , e finita la diffolu-

i:icne refta diafana la capacità . La vefei-

:a attaccata al collo del matraccio pren.

G 4 de
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de una tìnta roda, e per impedire la ef-

pulfione de' vapori nìtrofi la umettavamo

continuamente con olio di tartaro debolif-

fimo*

Scomparii i vapori col finire della

diluzione comincia la diftillazione , la

qmìe è limpidifiima . Quando non ri-

mane più che il terzo del liquore diftilla-

to , comincia effa a prendere un color

gialliccio , che fi rende fempreppiù carico

pattando anche al roffo ; fui fine della

difiipazione dell' umido la materia diven-

ta fpumante

.

Compajon ora nuovamente i vapori

rodi , diventano più intenfi fui finire del-

la operazione. Ad afficurarfi della maflìma

efpulnone dell' acido , è neceffario conti-

nuare il fuoco fino a che cominci la ridu-

zione .

Si offervi, che quando la materia non

ritiene fé non la quantità neceffaria di

principio acquofo per eflere ciiftallizzabi-

le , ì vapori roffi fi riproducono femprep-

più



più intenfi a mifura , che l'acqua di crìfìal-

lizzazionc fi difTipa, e fui fine fono quafi

neri . Pare dunque dimoflrato , che V acido

avrà lafciata la parte più attiva a quefta

foftanza metallica , e che il principio ac«

quofo è un mezzo neeeflario per la com-

binazione di quefta parte col mercurio ,

poiché può efferne feparato col togliergli

ogni umidità .

Rifultati. Il pefo del precipitato rof-

fo era di oncie due ,
quattro ottavi , e

24. grani ; il liquore diftillato pefava fel-

lamente un'oncia, tre ottavi, e 24. gra-

ni ; ed il gas annicchiato traile vefeiche *

ed i recipienti era di quattro denari , o

di quattro terzi d* ottavo d' oncia. Quindi

il pefo aggiunto al mercurio nella fua

calcinazione agguaglia precifamente il pe-

fo fottratto al menftruo nella calcinazione

medefima.

Abbiamo combinato quefte due (o*

fìanze metalliche, cioè il mercurio, ed il

precipitato roffo con quattro menftrui

co-
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comunismi , che avevamo con noi •

L* acido nitrofo coobato quattro vol-

te fopra nuovo Mercurio non mordeva

più V argento vivo 9 fé non debolmente

con un gran fuoco alla quarta volta •

Efplorato coli' olio di tartaro fi ecci-

tava foltanto un deboliffimo movimento

affai minore di quello , che fi fa da un

aceto vap ido fopra queft' alcali fiffo

.

Non criftallizza più quello liquore
;

effo ha un odore di viole, ed è oleaglno-

fo al gufto .

11 precipitato roffo è attaccabile dallo

fpirito di aceto , e fa un precipitato bian-

co •

E' parimenti attaccabile dallo fpirito

di vino , e fa un precipitato giallo-gri-

gio .

L' alcali fiffo 9
offia V olio di tarta-

to fa la riduzione del fuddetto precipita-

to in mercurio

.

Finalmente ho efaminata con piacere

la materia gafofa , che flava nelle vefci.

che
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:he della prima efperienza . La credete

zoi falubre o micidiale ? mofetica o refpi-

abile? Ja credete voi un fluido di fuo

genere , un'aria da fé , una foftanza pre-

ifamente prodotta in quella Chimica ope-

azione ? 1/ abbiamo raccolta in lunghi

ubi di vetro aperti da un lato , fpremen-

ovela dal collo delle vefciche mang-
iate con deprezza. Era di colore azzur-

d, opaca a guifa di folta nebbia, inquie-

ti,
ed agitata a continui vortici lentiffimi

:er tutta la lunghezza del recipiente. So-

fà un nì di ferro uncinato ad una delle

lie eftrcmità conficcammo un' accefa can-

netta , che così pian piano immergeva-

lo nel tubo. Entrando il lucignolo nella

[ignante aria vedevamo raccorciarfi la fiam-

lettina , rannicchiarfi in fé itefTa , ritirarci

|:lla fua punta eftrema , e poi da lui in-

tramente diftaccarfi , e correre ferpeggian-

L fulla fuperfìcie di quel mar fumofo fi.

ìf
ad edinguerfi interamente. Pareva, che

i denfità del fluido ne impedì/Te P entra*

ta,
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ta , e quando tentavamo di fommergsre

all' improvvifo e con fenfibile velocità il

pìccol cereo ralluminato , lo vedevamo

eftinguerfi come di un falto. In una pa-

rola , non folamente non ci vive in quel

gas troppo flogifticato il lume accefo , ma

non vi entra neppure, né può entrarvi.

Potranno dunque entrarvi e vivervi gli

animali? Sarà egli accendibile da fcintilla

elettrica, o da luce folare condenfata ne'

cauflici ? Continuate voi da chimico diiet-

tante queftj efperimenti, e quefte pratiche

indagazioni , ma guardatevi bene dal fin.

gere entità , che non vi fono , o da mol-

tiplicarle fenza bifogno . In quello fecolo

fi vuol effere creatore -, e per Dio Bacca,

non fi creano che vocaboli . Nelle preferiti

quiftioni baderebbe ammettere , che f

aria atmosferica è impregnata da diverte

efalazioni mercuriali , nitrofe .... de

corpi fottopofti a diverfi proceflì chimici,

fenza metterci in compromedb per cofme-

tiche produzioni , o per Ovidiane metamor-

fo.



fofi. Tale fi era la opinione de* noftrì

buoni vecchj , che fé erano ridicoli in

molte cofe, non lo erano di certo in

:juefte , come i fuperficialiffimi novatori

r oggidì . Sì fatta maniera di filofofare

>iaceva affaiflìmo al Sig. Conte di Saluz-

10 , al fuo Cavalier Morozzi fonunatiffi-

no decompofitore dei gas, e non è difca-

a a' fidi compagni di quefte noflre lette-

arie feffioni . State fani . Riveritemi l' im-

>areggìabile Sig. Scopoli , V efpertiflìmo

fig. Nocetti, al cui fornello già vi veggo

pìfo per ripetere le qui defcritte efpe-

ienze, e credetemi pure , che fono

Jhambcry. 16. Aprile 17S3.

Vofiro JffeiionatìjffimQ.

JW
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AW Illufiriffimo Sig.

D. ANTONIO DELLA PORTA SENIORE

COMO.

Illmo Sig. Proh. Colmo.

Ac-
me dilla.

I I

J\E{ipc nel primo dì una bottiglia di

•/«"" acqua minerale della Boifle , nel fecondo

una e mezzo , nel terzo due , nel quar.

to due e mezzo , nel quinto tre; fi con-

tinui con tre per alcuni giorni confetti-

vi fino a guarigione innoltrata ; fi fcemi

in appretto la dofe con ordine retrogrado

al precedente , e con una bottiglia al dì

fi profegua fino al totale riftabilimento

.

Quella , o valorofiffimo Sig. Dottore

An-
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Antonio, è la ricetta popolare, falcifera,

che mi venne intimata in Chambery per

h mia indifpofizione a lei ben nota. Cre-

dè il medico, che doveffero le acque della

Boifle edere ancor più pronte di quelle fue

I

della Villa, che qui fi conofcono, e non
fi hanno

; e vi aggiunfe lo fletto ufo

di cibi
, e T ifleffa quiete da lei confìglia-

tami 1' anno fcorfo • Le ferivo ora quefte

cote , mentre fono perfettamente riftabili-

to
, per moflrarle il conto, che faccio, e

farò fempre de' fuoi configlj , e che an-

j:he fott' altro Cielo vivo memore de' do-

veri , che a lei mi ftringono . Fratello, e

fio di due medici fapientiflimi , raro or-

namento di cotefta Città, Ella ha diritto

i tutti i fentimenti di flima, e di affetto,

he obbligar poffono la mia riconofenza

.

Ma oh grotta della Boiffe, mia ulti*

na falute e ridoro ! Dove fei ? e perchè

nai ti nafeondi? io divoro la ilracia, che

|i fepara al fud-oveft dalla Città, e colla

nsiìte in te fifla, e colla gratitudine per te

nel



tu
nel cuore folo foletto da me , con un li-

bro in mano , e con un guìdajuolo filen-

ziofo a' fianchi , carico di ampolle d1
efpe-

rimento
,

pellegrinando inftancabilmente

per un intero quarto di lega e forfè più ,

fui mattin ruggiadofo a te ne vengo , e

mi proftro nel Santuario delle tue benefi-

cenze . Oh fonte vivo , e fallente di lunga

vita ! Lafcia , che pofte in non cale le

verzure de' prati , e 1' amenità de' poggi

frondofi, che ti circondano, e '1 vicin fiu-

me criiìailina de Laifìe , io mi fermi a

fcoprire i tefori di vita , che in fen rac-

chiudi . Colle chirnico-fifiche preparazioni ,

,

che ho meco recate , farò 1' analifì della

terra , e dell' acqua alle loro fteffe tergen-

ti, ed Ella, Illuiìriffimo Sig. D. Antonio 1

vedrà anche a priori , che quefto rimedio

non poteva effere per me né inefficace ^

né effi nero

.

Terra fabbiofa alla Tergente. Si lafci

difeccare al Sole una manatella di quel-

la fabbia , che fta ne' dintorni di quelle

for-
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Porgenti; il accorti ad ella un pezzo di ca-

lamita : il vedranno pìccoluTime fcheggie

di ferro fuori ufcire con empito dalla lab-

bia , e raccoglierti , ed affollarfi fulla cfter-

na fua fuperficie .

Lo ipirito di vino verfato fu quella

fabbia vi eccita efervefcenza , e ne fcio*

glie la quarta parte . Si precipita la diflb.

luzione coli' alcali fidò ; il precipita-

to è biancaftro e colorito di terra mar-

ziale ; ed unito all' acido forma una fe-

lenite .

Ho voluto provare anche la terra

ocreacea,che le acque depongono alla for*

>ente
; non ho trovato fui poflo , eh' effa

toffe fendibile alla calamita , ma lo diven-

ne
per eccellenza nei nollro laboratorio

lopo che flette a fuoco lento in un ero-

solo per un quarto d' ora unitamente

\d una piccola porzione di fevo , con cut
Tenne rimefcolata .

Si può conchiudere da quelle tre cf-

erienze , che quella fabbia contenga ter*

II
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ta vetrifcibile , tema aflbrbente , ferro,

e mica •

Acqua delle forgenti . Sette o otto

goccie di tintura di tornefole verfate in

un bicchiere di acqua della Boi/Te l
1

hanno colorita in violetto , e verfate in

un bicchiere di acqua comune raccolta

dal fiume vicino, la refero azzurognola; fi

fmorza e fvanifce quel color violaceo , fc

fi lafci efpofta I' acqua air aria aperta ; fi

rinforza e fi avvicina al lillà > fé fi cullo-

difca in vafo chi ufo .

Se in quel!' acqua violacea fi verfi

tona goccia di alcali fiffo in liquore , fi

fmorza il color primiero , e ne rifulta un

cileftro affatto fienile a quello dell' altra

acqua di fiume

.

Quefte due efperienze provano, che

nel!' acqua della Boifie fi contiene una

porzione di gas d
?

acido fosforico •

Se in un bicchiere d* acqua della

SoiiTe fi verfino alcun goccie di alcali

spruffiano preparato per le acque minerali,

noa



non fi vedrà cambiamento alcuno di co-

lore. Ciò moftra, che efla non contiene

veruna foftanza metallica unita ad alcun

acido

.

11 femplice alcali pruffiano dà un co-

lor cileftro nelle acque della Botile, e

non cambia colore alF acqua di fiume

.

Ciò moftra, che in quelle acque fi contie-

ne del ferro

.

L' alcali fido in liquore imbianca 1*

acqua della Boifle , che poi lafcia una de-

posizione biancafira . Ciò moftra, che vi fi

mifchia terra afìorbentc.

Queft' acqua albicante dà un precipi-

tato giallo per mezzo del nitro mercuria-

le . Ciò moftra la precipitazion del Mercu-

rio fatta dalla terra afibrbente .

Si può pure conchiudere , che le ac-

que della Boifle fono minerali
,
gafofe ,

marziali , felenitiche , faline a bafe terrofa

hello fiato di acqua madre, e perciò fem-"

brano nate fatte per dar tono alle ft&ffc ed

agli imeftini, e per impedire, che le vene

H 2 e
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e le arterie capillari non fi rendano vari-

cofe,e facili alla rottura. Poterono dunque

effere per me fpeci fiche , e fono conten-

to, che la loro analifi abMa corrifpofto al

fatto

.

Vi fono altre acque minerali ne' din-

torni di Chambery; io mi fono appigliato

alle più commendate dal popolo. Non mi

farebbe difficile il teffer qui una lunga dif-

fertazione fui bagni d' Aix ad una polla in

circa dalla Città : mi vi fono portato jer 1*

altro ; ma oltrecchè il mio cuore mi ren-

derebbe parziale per la Boiffe , non godort

efiì ancora un Regno pacifico tra i cittadi-

na per la fabbrica un po' po' difpendiofa, ed

un po' po' incomoda , che vi fi fa ; per i

tubi in piombo, ed in rame, che vi fi ufa-

ao ;
per la qualità de' mali , a' quali defti-

rjanfi
;
per la dilTenflone de' medici , che o

vi precedono , o vi vogliono prefiedere .

Sì aggiunge a tutto ciò , che mi fento

ornai fianco dai troppo lungo ritiro , e

fcrs' anche dalle troppe incurnhenze

« ad-
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addogatemi negli fccrfì dì . Non vo-

glio dunque gettar più tempo a traferi-

vere dal mio giornale le fperienze fulla

nuove acque fulfuree di Aix ; veglio an-

zi , fé Voffignoria llludrifllma il confente ,

voglio interrompere di un falto quefìa ftefTa

lettera di ofRcioiltà e di dovere, e recarmi

fubito ad una geniale converfazione > che

mi afpetta , e farà la prima, che godrò dì

qua da' Monti •

La fìlofofìa non ferve che in mancan-

za di altri paflatempi , o per renderli pili

faporofi coli' alternazione. Voglio ora feor*

rere gli orti di Vertunno , e di Porrtona

.

La gelofìa, che ifpirerò al primo, darà le-

gno de' piaceri procuratimi colla feconda.

Mi protetto con fincerita di Lei, di tutta

la ftimatiffima fua cafa , e de' noflri comu-

ni amici

.

Chambery . 24. Aprile 1783.

Vojlro Àffi\ÌQnati$ìmQ

II
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Al Molto Rev. e Pregiatifflmo Sig.

ABBATE D- GIAMBATTISTA CLERICI.

COMO.

Pregiatifimo Sig. Abbate*

pas, OTiamo fui partire per Lione , dove mi

ìv?V> contenterei di trovarmi così bene come in

versalo- Chambery . In quefti ultimi otto giorni di

cham* vita viva r ho vifto in tutt* altro afpetto
bery .

che ne' primi . Vi ho goduto tanto , mi vi

fono tanto fcaprieciato > che fìimo pagati

con ulura gli incomodi , e le pene del

viaggio per giugnervi .

I divertimenti di queflo paefe fi ridu-

cono 5 come tra noi
5

a palleggiate , a

con-
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cofiverfazioni • Ma per quanto io abbia

foventi avuto V alto onore di gultarli

corti ,
per quanto fom prevenuto a favore

del buon gufto della fplcndida Lombardia

*

ho dovuto convincermi e confeffare , che

noi ignoriamo profondamente e le ameni-

tà del palleggio, e la delicatezza delle ta-

vole , e le lufinghe delle aiTemblee . Più

mi piacciono le ricreazioni del folo Cham-

bery, che non quelle di tutto il Milanefe

preie infieme ; ed una di quefte Dame può

dar lezioni dell' arte d' intrattenere a tut-

te le Dame Cifalpine . Non efagtro, non

infulto , non tolgo pregio a chi lo ha gran-

ammo ; non parla paffione , ma la nuda

ferità del confronto •

E in prima cos' è quel noftro mari-

nar fempre incanalati tra due mura ; in

una ftrada lunga lunga , e fiancheggiata da

ouoni , mediocri , e cattivi eafamenti , pie-

ni , e gravidi ancor di Sol cocente , che

vibrano , e riverberano , e raddoppiano da

ino , od amendue i lati il calor eflivo

H 4 neU
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ìt ore appunto , in cut ufciamo a rinfrefcar-

ci , e refpirare alquanto ? Cos' è quel fan*

tirci tempre intronare le orecchie dallo

fcrofciar de' cocchi, dall' urlar de' coc-

chieri , e dall' eterno guarda guarda , con

che T un F altro fi faluta , fi urta , fi fug*

gè ,
per non avere o le gambe arrotate ^

ó calpestato un piede , o fchiantato un

braccio nella folla immehfa ; è tutto ciò

in un momento , che ognuno prende per

momento di ripofo , e tranquilla oziofità ?

Quali fono poi finalmente gli oggetti lufiru

ghieri , che fermano il noftro fguardo , ed

empionci il cuore in quefte noilre corfe

tumultuofe ? Quattro , o quattrocento , o

quattromila fcekiflìme Dame , veftite ar

pompa ed ornate con garbo eftremo, chiù-

fé tutte entro caffoni di legno dorato , po-

rti fopra dorati carri , e ftrafcinate a gran

trotto da una eftremità all'altra della con-

trada . Né ci veggon effe , né fono ville

da noi , e dopo di efferci trattenuti in co-

tal guifa (Iraniflìma per ben due ore, fac~ l

ciam
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ciam ritorno alle noftre cafe . L'ufo, la

moda
n
e più di tutto la ignorazione perfet-

ta, in cui viviamo, di paleggiate più ame-

ne ci rendon paghi di quelle ofcure e

languide apparizioni

.

Oh popoli dell' Adda , e del Tefino !

rifvegliatevi , mentre ancora il potete ; ca-

valcate la via di Vercelli e di Rìsoli ; vo-

late ;
paffete l'Alpi, e venite pretto qui a

Chambery . Venite , e vi mo^rerò giardini

pubblici
,
piazze pubbliche di palleggio , €

viali, e praterie, e {'compartimenti moltiplica

di umane moltiplici profpettive . Vi ha la

Fòrtfta ; vi ha il Caftdlo 5 e vi ha il Cor/o

die mura . » . • ombreggiati , verdeggiane

ii, mantenuti a tutta fpefa per follazzo , e

liporto de' cittadini . Ad ore riffe di ogni

lì , a giorni flffi d' ogni fettimana vi fi ac-

orre in frotta da tutti i lati della Città,

da tutti i ceti di pulite perfone . Ribolle

|
ondeggia 1' ìmmenfo parterre di cuffie ,

i cappelline, di ciuffi, di ciocche innanella-

15 , impolverate , inghirlandate ; voi vi

ve-



vedete veftiménta d' ogni 'fatta , forconi,

corfaictti j farfettini , robe a ftrafeico

,

robe a bimbo ricamate , faidellate ; mirata

là quelle fronti aperte ,
quegli occhi feiu-

ùllanti ,
quelle guancie porporine , quel

portamento fciolto , quel paffo grave al

pari di Camilla e di Cerere, che feorrono

fulle fpighe trcmole della biondeggiante

campagna fenza fcomporle mai , o ripie-

garle al fuolo . Ogni Dama ; ogni fignora

ha il fuo rubacuori ai fianchi, che le fer-

ve di punto d' appoggio , e quefte Coppie

vanno errando qua , e là nelle verdi aj'uo-

le , e tra cupi feni di ramofe piante , che

fraftagliano con elegante fimmetria la

grande area deliziofa . Nettuno fchia-

mazza , e tutti parlano ; nettari ride ;

e tutti, forridono ; neffuno fi feompo-*

ne , e tutti fi agitano ; e lenza farfi im-

paccio fvolgonfi graziofamente in ampj

Ritorni quafi di danze mifurate, o di mo-

dulato contrappunto. Che volete eh' io "fa-

ceffi a quelle feene inafpettate? Mutolo, af-

for-



forto, ertatico , con l'anima fagli occhi >

co' fofpiri al labbro , col cuore in tempe-

ra mi fentiva maggiore di me, e pieno

di un deliziofo fentimento. Ardite or voi

di oppormi o la patteggiata all' olmo in

Como
, o il Corfo di Porta Rtnyi in Mi,

Iano, o altrettali trattenimenti delle no-

tire Città Lombarde.

VofTignoria forfè rifponderà, che ogni
paefe ha i fuoi gufti a parte, e che in

Lombardia fi preferifee una buona tavola

il palleggio
. Io ne convengo > che cam-

ninare a ventre vuoto non è la miglior

:ofa del mondo. Sappia Ella però, che
ie menfe in Chambery fono raffinatiffime

,

' parmi al confronto, che i tanto rinoma-

i noftri Milanefi non iftìano ancor abba-

anza bene di cucina. Potrei qui farle una

iffertazione di ghiottoneria, fé non te-

MS di iporcare quefto foglio con antifi.

ofofico argomento . Mi dica Ella fé que-,

o mio timore è ragionevole
; di quando

i quando patifeo degli fcrupoli

.

V*
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Veramente ogni genere di piaceri è

degno dcir uomo , tanto folo che fieno

prefi con ordine , e con mifura , e non

iìano dalla Legge riprovati . 11 grande Epi-

curo collocò ne' piaceri !' utnana felicità
j

lo intefero male i fuoi (eguaci ,
che ne

efclufero i piaceri di fpirito ; lo intende-

rebbe male chi ne efcludeffe gli onefti pia-

ceri de' fenfi. Gli fteffi piaceri di fpirito

intereflano per cagion d' unione al corpo

e ciò per certa effervefeenza ,
per certi

moti interini , che l'anima , mimicamente

agitata nelle fublimi fue contemplazioni
;

produce , e genera nella mafla de
1

noftri

umori „ e ci reca affanni , e debolezze, <

fmeopi dolciflìme al cuore ; ed è pur noto

che i contentamenti in noi nati da' noftr

fenfi rifolvonfi a vicenda neir anima, chcl

gli affapora , e vi s' immerge , come in

oggetti di propria pertinenza. Non è Toc

chio , che gode alla fettemplice tinta dell

arco baleno , ma gode V anima dettata , (

feoffa dal corrifpondente tremolìo di quei
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le fibre
; non fon le nari , che guftino la

olezzante vermiglia rofa , ma la gufta i'

anima da' nervi olfattorj irritata ; e per
non diftorci dal noftro argomento

, ,l' ani-

ma è, che fente la fpiritofa bottiglia, e la

falfa piccante. E chi fa, che qualche gran.

lifóma intellettuale fcoperta dipender non
lebba da ben acconcio manicaretto o da
ilcuna flraordinaria cuocitura ? Certo è

:he alle tazze fpumanti di generofo faler-

io deve Orazio tante fue liriche infoca,

iffime canzoni ; e ad una mela , che cad-

e improvvifamente dall' albero in feno a
fevvton, debbigli, e noi dobbiamo la co-

ofcenza del mondano fiftema . Su via

unque ; facciamci cuore , e ragionando di

'.ppatoria , immaginiamoci pure di effere

'.ofofi , e letterati •

Dopo una vanguardia di sì fpeculativi

toremi le potrò dire con franchezza , che

!
noflre tavole Italiane hanno gran bifo»

o di riforma i. nel troppo ufo delle

rni fode ; 2. nel poco ufo degli erbag-



gi ; 5. nel niu!l ufo de' tornagufti . Neffu-

fia delle due mute confuete mancar de-

ve di pollame, di pefei , di ortaggi ; le

animelle , ed il fegato .... in fricaffe;

vergognino* di comparire fenza falla; gì

aleffi nudi o di vitella , o di bue , o d

bueffa giovane da ortenfe condiment<

difgiunti , e le sì celebrate noflre erotte

,

Ì lucci , e i temoli . ... in bianco laf

ciamogli in buon* ora alle zitelle itteri

che ; i pafticcieri, i paftellieri , la crederi

ziera , le conferve , le compone , ed altr

fimili favorevoli favori faccian le lor

pruove e comparfa colle frutta eziandi

del pofpafto . I noltri cuochi fon fempr

o troppo femplici , o troppo comporti

e generalmente regna una flucchevole uni

formìtà ne' portati . Non fi amino i nomi

ma le cofe ; non il numero , ma la quali

tà; fono preferibili due piatti (celti a die!

ci mediocri ; Mudiamoci di accarezzare i

palato , e non di empire come che fi

il ventricolo

.

Non
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Non trovo nulla a ridire fui nortrì

vini . Qui a Chambery beviamo i vini

fquifui di Mommelliano
, c della vicina

Borgogna, ma corti non manchiamo di vini

abboccati, pattanti, pieni , robufìi , e facciam

bene a guardarci da' vini foreftieri , che

fono per lo più alterati.

Potremmo però migliorare alquanto

iella fcelta de' commenfali . Quello è lo

tudio principale della Dama padrona qui

n Chambery . Onora effa coli' invitare , e

i ftirna onorata da chi accetta V invito

.

/ono quafi dimenticati i pranzi di formali-

h fi coltivano i pranzi di piacere. Si ha

ran cura, che i convitati fìano omogenei,

irò così , e di buon accordo fra loro

.

Quindi la celia innocente , T allegria tran-

cila, il dolce forrifo , la rifpettofa con-

lenza fono i richiami , i vincoli , il

àfcolo più gradito di querte acnabiliffimc

igate . Venga il canchero a quei Sìgno»

* prefuntuofo e vile , che penfa d' obbli-

re la mia riconofcenza col darmi di

quan-



M
quando in quando un po£o alla fua man-

giatoja. Riferbi egli pure «Fatte fplendi-

dezze ai pezzenti, ed agli immondi ;
tarò

•commenfale di colui foltanto , che mi ere

dcrà capace d* intertenerlo fenza noja in

quelle ore equivoche del dì, in cui fi raf

fina lo fpirito all' urto vivace di variati

discorfi , e fi iftupidifee , e fi rìnferra fe<

ci abbandoniam cecamente ad una crapuli

folitarìa

.

Ma fiamo ormai giunti , fenza quaf

avvedercene, al punto delle convenzioni

VoiTignoria Riveritiflìma conofee quelle d

Italia, e fptcialment* della Lombardia

Sono quafi tutte di un medefimo tono

Carrozze, cavalli, ftaffieri , lacchè, torcie,

lampioni, fale , arazzi, lampadarj , Dame,

Cavalieri , abiti ,
gioje , e monture d'ogn

maniera per V ingreiTo ; lunghe filze d' inchin

freddi, di occhiate fredde, di parole fred

de , di rinfreschi caldi , e freddi , di etic-

chette fuperficiali , di cerimonie compatta-

te fino all' ora del giuoco ; la padrona

o
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o bartoniera delia fefla forma le partite

;

fi feggon tutti a' quattro lati degli appre-

sati tavolini, fi fanno tre, fei, nove
giri, a tarocchi, air ombre, all' Ombret-
ta . . . . , e dopo tutto ciò con una faU

va di profonde riverenze afFettuofamente

infulfe a que\che rertano, fi ritira ciafcu-

no a eafa fua . Entriam dunque nelle af-

ifemblee con apparato 5 vi ci fermiamo con
metodo; e pafTate alcune ore ne partiamo

'confettati di Aizza, e di flemme. Il vanerel-

lo unicamente fa rendervi a mefi ed anni,

ed il forertiere non può non annojarvifl

la prima volta. Sì indecifa maniera , e in-

xonchiudente di converfare difcende per

Jinea retta dal carattere indecilb della na-

sone
; onde non è da flupirfi

, che qui

tra noi la faccenda cammini diverfamen-

te .

La Città di Chambery, che conta
non meno di 20. mila abitanti , è divifa

in elafi! di famiglie
, e ciaicuna di queife

:laffi ama di concentrarfi in fé fteffa , e di

* non



non turbare colla curiofità, coli' ambizione

e coir invìdia la pace altrui . Domina in

tutte le claffi una tinta generale ed unifor-

me di decoro , di contegno , di iuffiege

gentile , dolce, e, direi quali, amorofo,

Ai modi , al getto , al tuono di voce ,
al

le grazie del franzsfe idioma no non di

ftinguefi di leggieri il Signor dal Plebeo
;

gravi, miforati , modefti annunziano raffina

mento di penfare , e dilicatezza di fentimen

ti. I pitocchi fteffi , de' quali ve ne ha

uno ftuolo imroenfo ,
perchè vi accorro-

no da ogni parte della Savoja, vivono tran

«juilli, appartati, bene affiditi, e parlano

con aggioftatc2za , e riferbo . Non trovata

qui il fare groffolano , che ravvifafi ne'

Bufili feminarj , ne la nvagiflralc pedante

ria di alcuni noftri eccìefiaftici . Gli fteffi

più dozzinali fraticelli , ed i preti becchini

mi fono parfi degni di rifpetto, e di di-

ma. In una parola ogni cittadino, ogni

claffe, a cui egli appartiene, è ottimamente

educata t fa i proprj doveri , fa i propr;

di-
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diritti
, rifpetta gli altri e iè fletto , e vi-

von tutti in commercio di mutue officio.

fnk.

Quella divi/Jone di ranghi j e querta

uniformità di buona educazione , che noa
viene mica dal cafo,nè dal clima , ma da
un felice accoppiamento delle metodiche

ipeculazioni d' ogni individuo , e del ve.

gliante ttrtema pubblico, forma la moltipli-

chi di bene ammanierate ragunanze , di.

tinte si, come dittimi fono i divedi grup-

pi di figure in un gran quadro , ma tra

'oro cofpiranti in un fólo elegantiffimo

lifcgno. Se le unite in un giardino, voi
n godete le amene patteggiate, delle quali

agionammo fui principio di qucfta lette-

a
;

fé le fpargete ne' loro quartieri , voi

(i gufiate le gioconde convenzioni , dd-
k quali ora parliamo. Il patteggio altro

on è che F aggregazione fi-nultanea dì

belle nafeofte afTemblee in un comune
cinto

; e le private affemblee altro non
mo che quefia Metta unità profpetdca

1 ^ fUd.
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fuddivifa in parti pia , o meri grandi , e

ridotta entro private mura. E qui appunto

è, che fi aprono allegri banchetti, e fe«

crea fimpofii di pace amica , ed ora ac-

cademie di danze feftevoli , ora concerti

dì faoru , e carni melodiosi in Città , in

campagna, al bofco, al piano, al margine

di rufeello ombrofo , colle matrone più

amabili , colle ninfe più gentili , colie più

leggiadre Amarilii. Senza pubblicità fi tro-

iano le vie del cuore , e un dolce falcino

yì arreca, vi lega; né è quafi più in voflra

mano mifurare il tempo delle diurne , e

notturne voftre lufinghe. La letteratura, e

la fiiofofia vi trovano il fuo pafcolo ; e

racconti teneri , e patetiche digreffioni , e

difcuffioni impegnate, e fottili lezioni di

fpkito introducono una varietà , che for-

prende ne'noitri crocchj , degni dì Febo,

e di Citerà • Poffo recarvi m ripruova di

tutto ciò le focietà fceltiffime dei Sig. G*

rematore Tanni , dell' Abbate Vicìor , dell'

cruditiffimo Cavaliere d' àrviliars ,
della

Ro«



Rochefort , della Pallavicina . > . . , ma

a fé mi chiama la Marchefa d' Oncieu,

il fuo buon fenfo , il tuo cuore , la fua

attività, la fua eleganza, le fue figlie elo-

quenti, gaje, Fannì, e Meraldina, fuperio-

ri ad ogni elogio
,

perchè fuperiori ad

ogni merito » Io confetto di avere qui af-

faporati per la prima volta i più foavi

trafporti dell' amici\ìa é Se P alto lor gra-

do, fé la loro ancor verde età mi negaf-

fero quefto nome compendiofo delle più.

nobili , e più vive affezioni fi rendereb-

bono Elleno ingiufle per voler effere mo-

delle . La folinga via della Bcifle , e la

erudita (ingoiar difcuflìone ivi fattati fai

numero finito in infinito de piaceri di quefta

vita non me le lafceranno obbliare giam-

mai. Meraldina e Fannì fanno ornar dì

ivezzi , ed infiorare con venuftà le ecclidì

le '1 prifma, i genj del Gemilefimo , e fr-

inii altri argomenti a ftr ufi della più fe^

i/era filofofia. *,

E chi è che pofla aggualiare col dif-

I
3 cor-
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eorfo, e deferivere partitamele la giorna-

ta di jer V altro ? Sedici ore intere e con-

tinue nella Cafa d' Oncieu, che fcorrono,

e paffano come un minuto , che flampan

r.eir anima una indelebile allegria « un fa-

por vero d' intima contentezza , un ine-

briamento, un' efìafi , contro cui lottar deb-

bo ancora per non languire • Sarà per me

fempre memorabile la rapidità , con cui la

Marchefa Madre, e quefte Tue impareggiabili

Damigelle Cepperò intrecciare tanto variati

folazzi, ed in un' aria di facilità nativa,

come fé veniffero ad ofFrirfi a cafo , o

collocarci da fé in perfetta ordinanza.

Non la finirei mai fé volefli dir tutto

,

e temerei, che V. S. Riveritiffima mi ri-

prendefTe di troppo vivide compiacenze»

Rianimi Ella ancor più colla fervida fua

fantafia quefta mia languida narrazione ;

ne faccia parte a' comuni amici , alla inte-

ra Città . Le montagne > che fequeftrano

cotefte beate fedi dal reflante del Mondo,

e tengono da "noi lontana la corruzione

del-
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delle Capitali , la fertilità dell' ardue lor

cime unita a quella dell' adjaccnte vaftiffi-

mo territorio, e il lago aprico, e l'amenità

delle fpiaggie , « le menti (vegliate , e

colte degli abitatori ci avvifano concor-

demente , che da noi dipende la noftra

felicità. E chi è, che intìfichifce il noftro

fpìrito , e non ci lafcia prender lena , né

fpiegar 1' ali a Cielo aperto ? Sgridiamo ,

fcuotiamo la noftra fonnolenza; non cedia-

mo dalle rampogne ; chi fa che qualche

voce non penetri in fondo al cuore de
3

nortri concittadini , e lì determini a rì-

;ondurre fui Lario il lieto fecola de' Pli-

aii ?

Sono intanto con parzialità di (lima

Chambery. 30. Aprile 1783.

Affezionatifilmo di Lei Amico
?

e Servitore.

I 4 Ali
9
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AW Illuftriffimo Sig.

CAVALIERE D* ARVILLARS

CHAMBERY.
I

Illuftrifimo Signore*

m* ABbiamò recata la lettera di V. S. lite

'JZT ftriffima al Sig. Bofchetti , che ci ricevè

"•
con tutto garbo ; che venne fubito ali-

albergo per reftituirci vinta; che moftrò dì

gradire ne' dì Tegnenti una, e due ,
e tre

noftre ciarlatine al fuo gabinetto ;
che per

yarie guife tafìeggiò il noftro umore ,
le

noftre mire ; e finalmente acconfend ,
che

pattammo a far omaggio alla degnimma »

faa conforte. Ce ne avevano dette tante

di



IS quella Dama , che affrettavamo già con

mpazienza il momento di offequiarla ini

)erfona

.

Eccola in fatti la bella Clori ufcire

lai fuo fpogliatojo nella fala , in cui Ha-

ramo afpettandola . Dati , e ricevuti i pri«

ni inchini, ci fi affide a lato fu di un fo£*

ice Canapè > e ci indirizza compitiffima^

mente il difcorfo . Che grazie ! che vena*

là ! 11 Marchefino Malafpina , a cui non

mancano né coltura , ne ingegno
,
gode-

va, ccm' era giufìo , i primi favori ; io

che procuro fempre> com'Ella fa, di ilar-

nene rifervato , mi tratteneva quatto quat-

o afcoltandogli , e mi(urava d' uno fguar-

lo curiofo il degno oggetto de' nodri ri*

uardi *

Folta capelliera ; fronte aperta \ occhi

arghi , e a fior di tempia , che incoccati

lardi ; ciglia nere dolcemente ripiegate in

reo ; vermigìiffime gote ; labbra purpureo-

oralline ; bocca piccola a doppio ordina

[aghiflìmo di piccole perle orientali ; men-»

te
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tu ritondetto ; alabaftrina pelle , e lifeia al

par del Rafo ; collo di latte • . . . Non

dirò di più, né più minuta efamina tefl

fero falle altre fi* qualità ,
che i molti

caratteri adempiono della perfetta belUzia..

Tutti in Lei li ravvifo , tutti mi commuo-

vono, ma fvanifeono tutti in confronto de'

modi grazici! , del vezzofo parlare ,
degli

fpiritofi inviti, della gentile fua condifeen-

denza in condurci a villa fcco , in accora-

pagnarci al Teatro , in portarli con noi al

Breuéiu , in farci in fomma parer più gio-

conda la Città colla giocondiffima foé

compagnia
diGodeva il bravo Sig. Bofchetti

quefte amichevoli effufioni della, cara fua

metà, che rimefcolando da fora ino ad imo

la fenfibilità noftra , non rendeva pero mai

vacillante la noftra virtù , e la rifpettofa

noftra ftima per Lei.

Vi vuol egli d' avvantaggio per far

comprendere a Vofflgnoria Illuftriffima il

bel regalo, che fa per noi quella fua letJ
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cera di raccomandazione ? Speriamo dì

trarne anche maggior profitto . Adeffo eh*

io vi ci fon colto , non me pe diflacco

3iù. Amo di efTer prefo ad un' efea , che

ia virtù di faziarmi Tempre , e di agguzzar-

ni Tempre F apetito . Mi rifovviene in

3Uon punto della nuova teorìa de' piaceri

li quefta vita. Vivano Tempre felici, e al

nondo care le preziofe fue Nipotine Me-
aldina , e Fannì !

Faccia i noftri rifpetti , e ringrazia-

ìenti a chi più li dobbiamo . Ma a chi

iù li dobbiamo, che a Lei, ed alle am-
mirabili d' Oncieu ? Mi creda .

Lione. 8. Maggio 1783,

Suo Afft{ÌQnatìJfimo .

Alt
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XIII,

All' llluftrifimo Sig.

D. ANTONIO DELLA PORTA JUNIOR!

Delegato per la Facoltà Medica, e

pel Magiftrato di Sanità

IN COMO.

lllufirifimo Signore

Ttàgèt-

ài u-
Sono flato già da tre volte alle Scuo

Zscuò. veterinarie di quefta Città Lionefe ;
vi t-

laVete- . j.
""'"'"

fatte lunghe conferenze coli egregio dire

*•"
tote Sig. Bredin; ho vifto, ho ammira

il fuo giardino, il fuo gabinetto, e mi fé

to elettrizzato in favore di quefta Facolt?

Mi viene un penfiero , che mi par buone

non lo voglio perdere; lo regiftro in quel

carta , che invio a Vofiìgnoria Iiluftriffira

perchè ad effo dia corpo, e forma, e
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renda utile eziandio al pubblico . Vorrei

dunque , che ogni paefe , ogni flato avelie

una feuola Veterinaria ; vorrei , che ne

aveffe una la Lombardia, e fcelgo Como
per prima fua fede , e per primo fuo di-

rettore io fcelgo Lei,

Scelgo Como per prima fede Veteri-

naria ; doveva anzi dire per /' unica , dac-

ché una fola badar può per codeiìo Stato

più pingue d'affai, che eftefo . Tutto qua-

i il *beftiame del Milanefe ci viene dalla

iricina Svizzera, ed è ben giudo, che fla-

vi a' confini un Giudice della buona o rea

(

ua qualità. Ufafi in oltre nel territorio

pomafeo dì caricare le Alpi con greggie, e

landre folipedi , e cornute , e di colà te-

merle per tre in quattro mei! lontane

<alP abitato , ed in continuo pericolo di

malattie gravi. Se la Previdenza non vie-

e da Como , corron rifehio evidente di

fon edere fuflìdiate a tempo. Finalmente

è temuto più <T una volta di Endemia,

i Epidemia, di pefte bovina fui Lario, e

ne
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ne
1 fuoi dintorni, fenza faperfi dove preti*

der lame, né da chi. Lo Stato di Mila.

no confina da tutte parti con regioni

colte , e da quefto lato confina con un -

paefe , che non pretende forfè di ga-

reggiare i
né grandeggiare in ogni genere

di dottrina, e di coltura . Non è neceffa.

rio urtar di fronte , ma è necefTario di

provedere almeno indirettamente a' cafi

noftri ; un cordone di abili malifcalchi ci

falverà fpefle fiate da contagiofe invafioni

.

Ma io fcelgo Lei per primo inftituto- ]

re Veterinario. E chi ardirà di nominarne :

altri in codetta Città o più illuminato , o

più fagace , o più inftancabtle ? Figlio di

un Medico , che la profeffione onorò con

folido fapere , e con aureo parlar facon-

do ; Nipote di un Medico , che refofi ce-

lebre ndle più celebri Città d" Italia go-

de al prefente concetto altiffimo in code-

fta fua Patria illuftre \ autor conofeiuto e

rifpettato per le dotte fue ìpocranche prò*

duzioni ; Regio Delegato per la Facoltà

me-
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medica , e pel Magiflrato di Sanità

può ben Ella eziandio unire in fé (teda

gli oppo/li caratteri di fupremo ifpettore

; di travagliatore indefeffo nella nuova

accademia , eh' io vo ideando . Non mi

nanca, che di effer Principe per effettua-

le queflo mio difegno .

Si affegni per la Veterinaria in Como
n convento di Monache foppreffe , il pia

i>roodo , ed adattato che fi potrà per tue

I gli oggetti ad erta neceflarj , cioè per

H orto Veterinario
, per una Sala di pre«

frazioni , per una Sala d' iftruzioni
, per

lf°ggio gratuito di dieci ftudenti.

Per T orco Veterinario fia meglio Te-

lire le claflìfìcazioni botaniche di Tour-

fort

.

Le preparazioni faranno per lo più di

utomia comparata , modelli di unghie
,

il sferre • • . . , di flromenti per taglj ,

ti altre operazioni chirurgiche fulle beftie7

Iprincipalmente fulle bovine, e fulle ca-

line •

Le
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Le irruzioni Ci aggireranno falla ma*

feria medica per le btftie , Culle Cafciature^

falle ferrature . . . . , e fopra tutta intera
i

r Jpiatrica del Sìg. JBourgrfat.

Sarà ordinato , che dal Milanefe , dal

Pavefe , dal Cremonefe , dal Lodiggiano
,

e dal Comafco fi mandino ogni tre anni

alla fcuola Veterinaria di Como due gio-

vani abili a ftudiarvi per altrettanti anni

confecutivi quefta intereffantiffima Facoltà

.

A quefti fìudenti fi pafferà in Como Y ai

loggio gratis ^ come detto è; ed il Pubblico,

a cui appartengono, o la Gaffa d' irru-

zione fomminiftrerà una difcreta fomma

annua per 1' ordinano trattamento

.

Sarà umilmente Affato onorario al bra-

vo , e virtuofo mio Dottor Porta Juniore,

che farà iftitutore , e direttore generale dì

quefìa nuova Accademia. Gli fi potranno

aggiungere due Commcffi falafiati a fuo

giudicio.

*Quefto è in breve il mio piano Vete-

rinario , eh' io credo utile a praticabile ;

V.



*41

V. S. Illuflriffima fi guardi bene dallo

feandolezzar/I, fé preferi fco Tournefort al

Linneo. Io non faccio paragone tra quefti

'due grand' uomini , ma tra due loro Gite-

mi
; e a dir breve, qualunque ila , e co-

munque tranfcendente il merito di Lin.

neo, il Sig. Brendin, e '1 fuo antecedere

"Bourgelat hanno dimoftrato , che il meto-
do del Tournefort è in pratica tre volte

'più adattato , e pia facile per gli ftuden-

Iti almeno di Veterinaria .

E in fatti due claflì v' hanno di erbe

monopetali regolari, cioè i campaniformi,

jeome le malve
; e gli infondibuliformi

, co.

me il tabacco .

Due di monopetali irregolari , cioè ì

'perfonati , come P accanto , ed i labiati
,

:ome la falvia , e la lavanda .

Due di polipetali regolari, cioè i era.

:iferi, come la coclearia, e la fenapa, ed
1 rofacei , come il papavero , e le rofe

.

Quattro di polipetali irregolari , cioè

tli ombelliferi
, come il petrolio, i cario-

K fila.
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filacei, come il lino
,
garofani ; i liliacei

,

come lo zafferano, ed i fiordaiìfi ; e i papiì-

ìionacei , come le fave , i fagiuoli , i pifelK »

Uà' undecima claffe vi è anomala irre-

golare^ fenza forma Jlabile , come le vio-

lette > o mammole

.

Una fiofculofa, come il cardo, ed il

«arcioffo *

Una feraifloiculofa , come la latuca , e

V indivia .

Una a (lamigne , come P acetofa > P

ortica , il iroménto .

Una apetala fenza fiori, come le fel-

ci* i mufehi , le alghe.

Una fenza fiori , ne fratta apparenti %

co-me i funghi

.

A quelle diciafFette cìaflì ài erbe ag-

giunganfi le cinque claffi d'alberi; gii ape-

tali , come la quercia , e '1 pino
;
gli amen-

tacci, a a pannocchia > come il pioppo >

ed il (alice ; i monopetali , come il ligu-

flro , ed il fambuco ; i rofacei * come il

rofdjo, il rubo ideo r o pianta del lampo»

ne ;
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ne; ed i papillionacei , come il citìfo, e
la gineftra de' tintori. Voìla tout

, e con
querta predichina in capo fembrerà a più

d' uno d' effere già divenuti botanici

.

Qui non fi mettono in una medefima
clafie il cetriuolo e la quercia, quantun,

que abbiano i fiori mafehi , e femmine fo.

pra uno (teffo individuo; né la pimpinella,

ed il cattano in un medefimo ordine
,

quantunque abbiano più di dodici ftarai-

>ne; e fenza efaminare le nozze viabili

i le occulte, le Erme, ed i Froditi, e le

>arti tutte d' ogni fiore, noi prendiamo dai

vegetabili tutte le più utili cognizioni.

^he fé avvengaci di trovare alcun' erba re,

rattaria alle altre claffi per noi didime
,

ioi ci facciam cuore, e la collochiamo

ènza rammarico nel gazofilacio, e nel ma.
azzino generale, nella elafe undecima de-

li anomali. Tournefort ha filmato meglio
i paffare di un falto querta difficoltà, che
i romperfi il cervello per poi fcioglierla

malamente. Quefto è parlare con tono

K 2 Pro ,
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Profeflorio «

Potrei ora defcriverls il gabinetto

delle preparazioni Veterinarie de' Signori

Bourgelat, e Bredin, e maffimamente quel*

le de* Jumans ;
potrei narrare il metodo ,

e l'ordine, con cui s' ittruìfcono in quefte

fctiole i giovani , che per Sovrana legge

Ti fi inviano dalle diverfe Provincie della

Francia ;
potrei diffondermi falle utilità

dello Stato ,
per mandare Gommefìl, per

fare delazioni relative alla generale fua giu-

fifdizione , • . . , ma non voglio fare 1*

erudito con Lei per non recare acqua al

srsare<j né legna al bofco . Le dirò piut*

tofto , e Y. S. liluflrifflma me lo accorde-

rà facilmente, che fé la Veterinaria è fri*

enza di luffo, pare eziandio fcienza di luffa

tutta la Medicina ; che fi: può forfè dar bando

a lutti i medici degli uomini , fé non fo*

no neceffarj i medici degli animali Bruti ; ,

che ci dovremmo per avventura contentare

anche noi della fcienza medica,, che hanno

gli (speziali , ed i ftebQtomJfti , fé per la fpe>

eie
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eie belluina contentar ci dobbiamo della

fcien2a Veterinaria de' fabbri ferra) . Pottà

egli un pltbeo vantarli di effere mani/calco

infleme e malifcalco ? In verun paefe del

Mondo non farà mai lo {fello trinciare le

unghie dì un cavallo per calzarlo , e triti*

dare , o guarire le affezioni fue merbofe ;

tanto lo Scalco in Clinica, quanto lo Scal-

co in Veterinaria dovrebbero effere ben

diftinti dallo Scalco di una tavola borghig-

giana •

Finifco fenza aggiunger nulla né di

me, né degli altri miei trattenimenti. Scri-

vo a più d' uno , e le lettere di novità

ferme a qualunque de' miei amici fono

di ragione promifeua con tutti gli altri.

Mi creda che fono

Di V. S. Illufìriffima *

Lione. 8. Maggio 1783.

Affe\ionatiJfimo Servitore l

K 5 AW
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xiv ;

Alt Illuftrifflmo Sig. Abbate

D. DOMENICO FERRI

PAVIA.

CARISSIMO AMICO.

S.Cene OArà già cofli cominciata la flate, e voi

* andrete in traccia delle frefch' aure del de-

liziofo Sicomario , e ftuzziccherete le alle-

gre voflre brigate a' confueti traftulli del-

la ftagione . Non v' invidio come in ad-

dietro ; mi diverto più affai di voi , e po-

trei farvi ottime lezioni di onefio Epicu-

reifmo. Una fola ve ne darò ora per fag-

gio , ed è di animarvi ad introdurre corti 1*

ufo carezzevole de' notturni banchetti . Noi

ne
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ne abbiamo già goduti diciannove qui m
Lione , e ne polliamo parlare con fonda-

mento . Credo , che non ne abbiate idea ;

tenterò io di darvela così in parlando, ma
vi prevengo , che V originale farà fempre

fuperiore alla Copia .

V ora più comune delle Cene Lionefi

è verfo le otto dopo il mezzodì . Si fanno

gli inviti o con viglietti , o a voce, gui-

tta il grado di cerimonia , che efìgefi dalle

circostanze. Si entra nella fala di ricevi-

mento fenza molte formai ita , e fatto in*

chino alla Dama padrona, ed a quei, che

giunfero prima di noi , fi parla promifeua-

mente con chicchefia fogli fpettacoli , e fulle

novelle dalla giornata. Si rinforza intanto P
AfTemblea, e fi ordina infenfibilmente, e fi

nnferra. Chi giucca, chi ciarla, chi gira^

:hi fi rincantuccia con una , o più perfone

li genio; fi parla, fi forride , fi frizza, fi

pia
; godonfi anche in filenzio certi grup.

>i animati
, che vi fi fanno. Egli è da

>refupporfi un cefi urne , direi quafi, gene»

K 4 ra-
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rale , de' ballerini franzefi fai teatro. Gli

ultimi paffi , le ultime capriole di cert@

danze figurate le vibrati effi con tal grazia *

e mifara, che ad un lieve batter di ciglia

s' intrecciano in aggradevole profpettiva*

L' affollata platea cftatica vi mira il padre

Giove corteggiato dalle minori Divinità ,

che fi affaccia ad un balcone del Cielo per

guardar giù in terra; e fi compiace, che Pa-

ride penfierofo (tenda ancor dubbia la ma-

no per offrire il pomo alla miglior beltà ;

in mezzo a quefti incanti fcende il fipario »

che lafcia mutoli, e inteneriti gli fpettato-

ri . Quel!' arte fina di darvi in un iflante

fui palco le attitudini più acconcie per.

un quadro ,
per uno fcorcio lufinghiere , fi

è qui trafportata nelle affemblee , e fa giuo*

co bellifflmo ai chiarore delle ferotine

illuminazioni , fenza però offendere la mo-

deflia , ed il contegno . In un momento fi

formano quadri fimili , in un momento

fvanifcono , e non è di un momento la

dolce impresone > che vi lafciano . Ma e

co-



come mais'infinuà tanta armonia in queft©

comitive di piacere? Non v'entrano* che one-

sti uomini ben conofciuti . Come vi fi unifce

:anta varietà ? Vi fi efciudono gli ftupidi . Co-

lie vi fi trova tanto fapore? Si efpellono gì*

nfenfibili. Sono tentato a dir di più. Do»

do varie combinazioni , e confronti fatti, do-»

pò le più minute informazioni prefe , mi

lo a credere , che Lione , e la Francia

non fia il clima de' feccatori, degli impor-

uni , de' fufiurroni , de' fornionì , degli fgUrt*

ati , dei melenfi , che guadano , che ammorza-

no , che ammorbano, che arnmczzieano le

:onverfazioni italiane ; converfazioni fatte

per lo più a porte aperte , e fenza fcelta

,

» per vana pompa, e per mero prurito ri-

licolofo di aver molta gente , e di far cor-

er voce , che vi è flato un gran numero

li tavolini

.

Ma eccovi T avvifo , che fi è meflb

n tavola . Tutti s' alzano , e fi alza infie-

ne un leggier zonzo neli' afTemblea , di

inelate paroline , di cortefi inviti , di fin-

te
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te ambafcie . Quello cioè è il momento

,

in cui ciafcuno fi (teglie la £ua Dama , e

la deClra porgale , e con lei fi unifce

,

fogguardandofi , e fogghignando , nel pattare

da un appartamento all' altro , fino alla

Sala del convito. Voi dirette air entrarvi

,

che Flora , e Ciprigna V ornaron di rofe,

e la fparfero di profumi, e che la pallida

aurora la inveite ancora col lume tremo-.

lo, e cangiante del mattin ruggìadofo . Sciti,

tillano i cerei accefi intro limpide guafta-s

dette pampiniformi , caiatiformi , infondi-,

buliformi ,
qua e là pendenti dalle ampie

dorate volte , e dan rifalto vaghiamo alle

addobbate pareti, ed alle ciotole , ed alte,

coppe della quadrilunga menfa imbandita.

Non vi ha muta di vivande; non fi fa che

un fol portato di aggradevoli (Emi caman-

giari. Ciafcun ferve al primo cenno di

ciò , che gli fla innanzi ; non fi fprona

alcuno al bagordo ; fi affaggia , fi gurta ,

fi celia , fi concettizza , fi bifticcia , fi fu-

forra all' orecchio della gradita Compagna.

Le



Le falfe, il vino, ed il parlar vezzo:

fo di tante Ireni vi metton nel fangue

un fuoco, un fremito nelle fibre , che
vi fcuote fenza trafporto , che inve-

(le 1' anima illanguidita, e la inclina

dia gioja. Si levan le menfe, e l'aflem-

dea difperdefi nelle vicine Sale. Qual

•evita! Refi più pallidi i lumi, e l'aria

mbrunita
, e taciturna

, fi trasformano i

ommenfali in altrettante ombre degli Elifi.

)mbre in un canto aggruppate
, ombre

ifieme accoccolate nell' altro , ombre er-
utti, e foiitarie, che qua , e là portan lo

;uardo
, e '1 pano incerto . In neflun luo-

p, in nefiun tempo voi vedete in Fran-
ia fcompofti atti , né afcoltate incon.

«ite fghignazzate nelle pulite ragunanze; ma
i querti ultimi Manti de' notturni ban-
diti fi guarda più che altrove la conve-
nvolezza, ed il decoro, per tema quafi di

Menarne il ripofo,che vuoili conciliare

« convitati. Ma la notte tocca già la metà
il fuo corfo . Si rìtiran tutti a poco a
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poco fenza fmorfiofi fquafiij , e tni ritiro

anch' io »

Volete fapeme di più? Io vi fpedifco

quefta lettera per la pofta aerea, ed im-

«naginofa del Linguet ; la riceverete in un

attimo . Voi cavalcando la rocca magica

di Benevento, potete recarvi al noftro ali

bergo di Provenza in men d'un' ora. Mar-

tin del Rio ve ne darà la dimoftrazione |

ed il metodo . Non mancate , no ;
mi lu-

fingo di ottenervi un Coperto alla cena di
;

posdomani dall' llluftriffimo Sig. Fufelier.

Intanto fé avete agio di fare offequic

alla Colleoni di lui figlia, che fa ora \i

delizie delle Dame Venete non meno eh*

delle Milanefi, ditele, che è ben meritati

la dima altiffima , e la fecura fama dì

fplcndidezza, e di cuore, che quefto amo-

rofo Padre gode coftì fra noi ;
ditele ,

chi

le frequenti fue comendatizie col moltipli

care a lui gV incomodi, gli moltiplicane

eziandio appafflonati encomiatori ;
ditele

«he la degniffima fua madre , e le ragguar

de-



levoli fue forelle Sofìa , e Rofalia , brilla-

no quai gemme in tutte le compagnevoli

Società ; ditele finalmente , che fé noi fem-

braflìmo ad effi un po' po' fcarfi in com-

)limentofì ringraziamenti per tante rice-

vute cortefìe, e pel facile acceffo procura-

oci in tante dipinte Cafe , ciò è effetto

)iuttoflo della difficoltà di ben corrifpon-'

lere, che non di fconofcenza a
9

noftri do*

reri . La Cafa Fufelier farà per noi im-

n©rtale, ed è affai meglio parlar bene dì

oro ad altrui , che a loro fleflì

.

Affienatevi della mia amicizia , §

redetemi

.

Lione* 2y Maggio 1783.

Tutto Vofim:

JF
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XV.

AH" Illufirifflmo Sig.

D. GIOVANNI BELLISOMI.

PAVIA,

lllufirijfimo Signore

Scorre- ì\ Qo faprei dire ciocché Voffignoria II

ria per r w

Accade-
luftriffima fofle per ammirare di più qu

SkLv, i° Lione
i ° Fuuofto non faPrei cofa E1Ii

!

\

ia
Mu. foffe per non ammirarvi fommamente .

li

sig.cL uom di mondo vi trova finezza, fcioltura
1

decoro nelle maniere del penfare , e nell

agire ;
1* uom di bel tempo una fuccei

fione giudiciofa di piaceri in cafa , e fuc

ri , che lo tien fempre iti lena ;
1' uom»

di affari una difiribuzion d' ore, e d

gior-



[l'ornate, che gli fa alternare con niifura il

ravaglio, ed il rìpofo ;
1' uom di traffico

:na dovizia , una farragine , una inonda-

ione, a cosi efprimermi, dà ogni forca di

ìercanzie in lana , in lino , iti fesa , io

icami , in galloni , in nafìri , che a gì».

titolo la chiamerebbe Emporio ddU
rancia .

Battano ad un Architetto la grm psaz*

di Luigi XIV. attorniata da fuperbìffi-

e fabbriche, e '1 Palazzo della Città....,

i riquadrati rioni ampiffinai della Città

jiova ; battano ad un Idroflatico le ardite

finizioni di Perache pel prolungamento

1 Rodano , e della Sonna ; battano ad

j

Pittore gli inttgni quadri de" 3cm , de*

tnard , de' la Fauffe , de* Cadei , de*

jmchet, de' Corneille , de' Tremoullier,

. . e fopra tutto il famofo Qri$o in

>ce fenza lanciata dei Rubens , cfee a
igi XIIL cotto 20» mila franchi di prf»

compera, e io, mila franchi di reg&*

; battana ad un Profpcttmfta la ioip*

*sg~
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reggiabil moffra della Città guardata di qui

da Beoni , ove fàlc , e feende , e archeg

già a rìprefe fimmetriche fu per lo doflid

delle verdi colline oppofte ; i cento <

mila, e cento cinquanta mila feenografie

punti forprendentiffimi alla Sonna, al Ro

dano, al moltiforme Breteau , fulie altur

di Lion vecchio , allo Svizzero , alla Vii

leggiatura Arcivefcovile , a tanti cafini <3

campagna, de
v
quali è feminata quella nuc

«va Tempe ; badano ad un Machinifta le rno

bili figure , lo Zodiaco , il Calendario de

grande orologio armonico della Cattedrale

ed i nuovi mulini oblunghi , e rettilìnei ài

Cachard per filare, vuotare, torcere la feta

e quelli della carità parimente oblunghi, e

a piccoli archi circolari , e quelli de' bat

tilori fui Rodano, e de' filatori, e tiratoi

d' ogni forta di metallo fparfi in tanti viot

toli , e chiaffolini della Città , e gli arco

laj dei bordelli, co' quali da una donni

foia fi (caricar, ventiquattro onde di kl

al ài ; balìa ad un Progcttifta il gran bar

co-
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eone a vapori del Sig. JoufTroy per anda*

contr' acqua; e ad un amatore, e coki-»

vatore degli ftudj profondi , e gai , cioè per

Vofljgnoria Illnftriffima badano la Veteri-

naria , la fcuola del dilegno . • . . , e V
Accademia delle fcienze , ed ardo Mi fer-

merò alquanto fu queft' ultima

.

L' abbiam voluta efaminare da vicino^

)d a' 6. Maggio intervennimo fortunatamen-

£ ad una fua pubblica feffione • Tre va-

orofi Accademici dottamente parlarono fui

arbon fonile, fall' amicizia, fulle lingue,

:d il Sig. Veffallier ci fcoffe,, e ci ravvi-
f

ò con un elegante poemetto fulla Pace
elìè conchiufa

. Vidimo in un' altra feffio-

e privata come vi fi trattano gli affari,

he a tutto il Corpo appartengono : vi do-

lina decenza , e libertà
; fi permife anche

noi di cinguettar franzefe, ragionando 3
ungo il Marchete Malafpina fui fregamen.

i nelle macchine femplici,e compone, ed
b fopra un pìccioliffimo ramo di Fiflca

,

Uè fopra l'elettricità, che ho tentato dJ
L d ur-
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durre non fenza pregio di novità dalla

chimiche decompofizioni . Ci fece applaufc

fenfibile V affemblea , e noi non poffia-

mo che lodarci della fua urbanità raf

inala . A me però fembrava Arano ,
eh?

liti Corpo, ed un Corpo antico d'Accade-

mici foffe ancor rifpettabile , e rifpettato

Mi pareva ancor più Urano , che fi pote£

fé opporre V Accademia di Lione alte in

vettive di Linguet . Non andò guari, ch<

Lione fleffo mi confermò ne' miei giudi

dizj , e potrei dimoflrare con iìlorielìe be

ne avverate , che la fcteniiata Lionefe Ac

cademia impone più alla moltitudine fuor

Stato , che alla fua Patria . E* egli queto

il mal deftino di tutte le focietà letterarie

di effere unicamente ne' lontani paefi ce

corniate ? Ctcmantur ubi funt »
laudanti

ubi non funi. Sono forfè le loro bellezi

come la tonda cera rilucente dei luna

defco, che offre fettprc ali* occhio awH

io. ofeure valli , montagne ardite, e laghi,

e mari in tempettà ? Mi fi valeva far cn

d$*
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lere,che quelli foffero privilegi della fol$

\ccademie d' Italia ! ed oh Arcadia , oh

apienza di Roma ! eravate citate voi ia

eftimonio. Profetizzo al preferite , che

ioti faranno a quefìe diflìrnili le altre tut-

e , che incontrerò in cammino . Accade-

nie , afcrizioni , e premj d* Accademie

bno oggimai come i giornali , ed i mer-

latati elogi de' giornalifti. Appena effe r£g«

;ono alla critica imparziale negli anni ver-

lì della prima loro iftituzione ; decadono

>en pretto , e fi hn pafcolo d' intrighi 9

4 acqua pe' gonzi

.

Ma checché ne fìa di tutto ciò , ho

onofciuto qui in Lione il Sig. Chàtiilon 9

1 Sig. Royer , il Sig. Camus . . . . , ed

Itri valent' uomini eruditi, profondi ^ che

aflan foli alla propria fama , e che ond-

ano l'Accademia ftefìa,di cui fon membri

liuttri . 11 ricco, e fplendido Sig. Camus,

er parlare di quefto folo , fi è formato

na doviziofa fceltiffìma libreria, che mo-

ra la capacità della fua mente , mille

L z voi-
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volte fuperiore alla frefca fua età ^ egli è

Agronomo, Chimico , Naturalità. La fua

Specola , il fuo laboratorio , il fuo mufeo

farà epoca tra pochi anni , s' egli continua

a coltivare quefte fcienze colja fua ordina-

ria energia. Non voglio , che V. S* Illa-

flriffima il affidi in ciò alle mie aflferzioni

foltamo ; le trafmetio per faggio 1* indice

deli* ordine fif}ematicQ, eh' egli ha ideato

ed efeguito nel fuo Gabinetto . So y che

ferivo ad un dilettante * ad un giudice di

€joe$e materie ; fo eh' Ella pofìisde una

raccolta non volgare di naturali produzio-

ni, che per tanti anni ebbe anche coflì i!

pregio di unica ; fo che gli eletti rampolli

della nobilìffima fua famiglia , e cari ni-

poti fuoi fi addeftrano alle più fquifite

cognizioni col famigliare conforzio della

fenfihil Natura riordinata ne' fuoi fcaffali

dai Matematico > dal Fifico Gratognini

,

die ha P onore , ed il merito della fqa

smacizia. Ma appunto perchè fo tutte que-

lle eoib , e mok' altra ancora y che irrite- •

reb-
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rebbero la fua ìftcdeflia fé ofailì dirle, iii«

dirizzo a Lei il preferite elenco • Potrebb?

EJ1» fervirfenc altresì per formare un Mti-

feo portatile entro un fol caffettone tri-

partito gmfta i tre Regni Naturali , e po-

fcia fuddivifo nelle fue chili . Qui in Fran*

eia fi ufano quelli Mufei pestatili affai

più che le tolette per le Dame , e la

ftanziolina di ritiro pel fervente i

Sette Gaffi del Regno Minerale

i . .

è. Claffe. Terre ( argillose) Sabbie,) Pietre ,) Ghia ja, ò

( alcaline ) elementi) o terre ) frantumi

( gelose ) delle ) dure ) didietre.

Pietre )

( acidi

. . • Sali ( alcali

( ne «ieri

-»•
: ( fluidi ) Gli Zolfi sono comprefi in queìte

Bitumi ; t-A-\ in- •
r •„ •

i

( solidi ) ciane per vine ragioni *

Piriti

. Semi-metalli <
fl

,

u
*j.

j

•
( solidi ;

. . Metalli

» . . . Assidenti proprj del ft.egno Minerai* , ed Qccaii©tMU£'

h 3 14
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( conci-czìoiu
,

i. dall' acqua ( incrofìazionì .

( pietrificazioni i

2. dal tienine, o bitumazione . . ,
. . il giaietto, le tòfos

i

. . le eonchiglù$» da' sughi minerali, o mineralizzazióne
mineralizzale

.

4. d&l fuoco , o prodotti volcanici

.

.pietre gettate , e non ( d' ogni
intaccate dal fuoco ( genere

(pietre calcinate ( d '

°gui

( genere

pietre fuse * o lave
( porose ( Pum

!

d
r

( scorie

* Vetrificate „

Pozzolane «.

) Comporti )in maflfe.

( rapillò

( pozzolana propriamente tale

; Ceneri C ?gglutinate.

( ( m polvere .•

• Podifigki, o mifture volcaniciie

.

Tre claffi del Regno Vegetale

». 0àÈ&. Piante minerò -vegetali ( Mandrepore, per varie buoni
( ragioni

.

à. 1 • . . Piante aeree, o piante ( Radici.
semplici ( Corteccia .

( Legno

.

( Frutti e

( Piante intere , o Erbólajb di

( Tourneforc



Hf
i. . i . . Accidenti proprj dd R^gno Vegetale ( Gomme.

( Refoie .

( Corpi gomme-
( reiìnciì .

Sette claflì del Regno Animak

». Clafle . Quadrupedi

a Rettili

Ppsri < Conchiglie , © seftace» .
* teSCl

%
( e cruftacei

4 Anfibii

5 Uccelli

*..... Insecci

7. . . e Accidenti proprj al Regno Animale ( Calcoli ;

( Bezuardi

.

( Egagropili

Nota bene ( mi foggiunfe il Sig. Ca-

mus ) , che in quello Catalogo dimoftrati-

vo le denominazioni di Minerale, di Vegeta-

le, di Animale non formano veramente Gaffi

didime; feguito la Natura, non ne faccio $

che una Gaffe fola , e fpero , che in pro-

greffo di tempo farem tutti convinti, che

i cosi detti fuoi tre Regni non fono ai

più , che tre Provincie di un medéfimo

Regno fottomeflb a certe collanti leggi ,

che la Natura llefìa ha (hbilite dappertutto.

Si potrebbe dire altresì , che h Capitale di

queir unico Regno è tra' Minerali ; au

h 4 7719*
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moins moi je te dìs • Cosi égli , ed io pregè

fenza piùVofììgnoria illuflrìffirua a far gra-

dire i miei offequj a tutta la pregevolifll-

sna fua Cafa , ed a credermi eternamente.

Lione. 2$. Maggio 1783,

Suo ÀjfciionatiffimQ

Alt



XVI.

Air Illvjlriffimo % '

D. LUIGI ALBERTOLU

Regio Profeffor? i

MILANO.

AMICO CARISSIMO

Jlamo giunti jefi fera a Parigi verfo ìa àu-M
di P&~

lezza nette, ed abbiam preib allogio nelP ri&,

lòtti (T Hambourg , rùe )atob ^ Faubourg

L Gcrmain . Ho dormito bene ; mi alzo

Ir ora che il centri dei Sole tocca il

icridisno , 28. minuti al!' Occidente del

:>ftro , e non differifea uh momento a

rvi parte della mia contentezza , deJ*>



mìa. forprgfa , della fpecie di deliro , e dì

freneda dolciffìma^ che m' affale nel veder

tni in quefto centro dell' Unìverfo . Mi

snetto alla fineftra del mio appartamento:

tutto fi fpiana iotto di me , tutto rifchiara

fi; le muraglie, i tetti , le cafe mi diven

gono trafparenti ; miro la maeftà degli or-

siati , e la grandezza ^ e V ufo che le di

ilingue. Paffa il mio fguardo pe' mufcoli

antercoftali, e pel cranio d'ogni cittadino,' il

e parmi di leggere gli afletti decloro cuori;

ed i penfieri fìampati nelle loro meningi.

Non fo flaré alle moffe • Che colpo éì

occhio 9 che vifta forprendente !

Novecento fettantacinque fìrade ; q}«

chiaflblini ; «50. mila cafe; 134. Comunità

regolari; 50. Parrocchie; no. tra Capitoli,

e Cappelle ; 26 Spedali ; 12» Prigioni;

35. Seminar)
; 57. Collegi; il Mufeo Rozi-

er ; fei Accademie di lettere , di fcienxe,

e d' arti; quattro Biblioteche pubbliche;

il Giardin del Re ;la Specola; le Specole;

la grande Univerfità da Carlo Magno fon-

data o 51
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lì palazzo del Louvre , il palazzo alle

luillierie, il palazzo Reale, il Luxernbur-

;o
,

gli Invadidi, il palazzo della Città , il

'retorio , la Sorbona , la Val di grazia
?

' Arcivefcovado j, S. Sulpizio, S. GeniefTa,

I palazzo delle Monete .

Diciafette piazze pubbliche , e tra

uefte la Piazza Reale colla (tatua equeftre

li Luigi XIII. , la piazza Vandomo colla

tatua equeftre di Luigi XIV. , la piazza

elle Vittorie del Marefciallo de la Feuil-

arde colla (tatua ih piedi dì Luigi XII. ,

ivanti a cui s' incatenano quattro cervello-

ìche Nazioni
s e la piazza di Luigi XV. ai

ne delle Tuillierie

.

Cinquantadue fontane pubbliche; 20.

ìims ; 12. mercati ; 20. ponti; 12. porti

illa Senna ; 64. ufficj per le pubbliche

indite, altri 22. per li finanze, per gli

fopalti
,

pel commercio ; dodici mila , £

< nquecento carrozze /ignorili , e due mi*

I carrozzacele d' affitto numerizzatc per co-

odo di chi non fi vergogna d' entrarvi £

qua*.
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cjuattro mila fiverberi per la notturna it

luminazione delie ftrade ; 36. cafìette pei

le lettere della gran polla , che non abbi-

fognano di afficurazione * e 395. cafìette

per la picco! porta incerna , introdotta nel

1760. dal Sig, Chamouflet*

Gli arazzi a Goblin ; le tappezzerie in

earta ; la manifattura degli fpecchi; la por-

cellana a Seve . «. . . ec.

Sette Fiere , o Mercati di pubblica

divertimento , come quella di Sa Lorenza

Sn Giugno , che è migliore della Fiera S«

Germano in Febbrajo per 1' aggiuntovi ri-

dotto Cinefe fino dal 17S1. 5 i piccoli fpct-

tacoli de' baluardi > Nicoletto ; Audinot, le

varietà dilettevoli refe tanto famofe dal

Jteanno; V Opera, la Commedia Francese,

la Commedia Italiana »

I paffeggi alle arginate rive della Sen«

s$a , che divide in mezze la Città , e vi

forma un
1
ifola $ il ponte nuovo colla (la-

ma di Enrico IV*; ed il ponte Reale, che

guarda da una parte il Louvre, e dall' al-

tra
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ta il palazzo Bourbon ; i giardini delle

Tuilliere ; i giardini di Luxemburgo , delF

Infanta , del palazzo reale
9 del Re , dell'

Arfenale ; il piccol corfo della Regina ; i

Campi elifl ; i baluardi nuovi , e4 i vec-

E la popolazione ? Chi la fa montare

id un milione , e chi ne leva trecento

nila
; fi contano in queflo gran numero

^61. caffettieri, 1814. calzohj , 1302, eia-

mattini, 282. libra) , 2184, merdaioli,

52. levatrici, 700* parrucchieri, 700. ri-

lattieri, 1884. fattori, 36, ftampatori, 300.

etr?.j , e quel , che lufìnga i giovani fq-

aftieri maijìnnamente \ ventotto mila ra«

azze di bel tempo. Quanti amanti, e

uanti intrighi di cuore , e quanti vezzi,

quante violenze ! quante ricchezze , e

uante profufioni , e quanta povertà! quan-'

1 pace, e quanti allarmi !

Ed eccovi la Cina maravigliofa , eh
9

!» contemplo al prefente ; ma come la

jmtemplo ? Lo dirò io? Rinvengo da una
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fpecie d' eftafi , e mi accorgo di aver hi

mano F almanacco di Gotha , e di trafcri-

vere quafi parola a parola il fuo piccolo

Tableau de Paris • Ne Tappiamo ora amen-

due egualmente, perchè non ne Tappiamo,

che la ftoria ; tra poco vi farà gran diffe-

renza tra me , e voi. Ciocché vi ho qui

traforino fervirà a me di fpia , e mi re-

cherò in perfona a vedere , ad offervare
,

a vagheggiare , a godere or quefìo , 01

quel!' oggetto della mia curiofuà ; ma voi

avrete la fofferenza di reftarvi a dente af

ciutto ; io conofeerò le cofe da vicino , e

voi al più fegukerete a crederle ; io h

poffedeiò , e voi non potrete averne , ch<

la fperanza ; per me farà V arrofto , e per

voi il fumo ; per me il guiìo , e per voi

T odore ;
per me la fenfazione , e per voi

r immaginazione. O che difparità ! o che

invidia ! Con tutto ciò non porlo farvi h

imprecazion di Marziale ,
perchè la voftra

è invidia da amico . Poteva ben io tardare

qualche fettimana a mandarvi quella lette*

ra,
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ra, e diffimularvi allora il fonte di sì fqui-

Ite mìe erudizioni . Mi farei io lufingato

di averne lode ? Se ne farebbero forfè lus-

ingati affai fcrittori fuperfìcialì , e copidi 5

na non mi fembra di aver bifogno di elo-

;i precarj , e fino a quefla età di anni

: = 6x7 H- 1|. ( Oh , che matematico ! ) non

io potuto mai parlare che per fentmien-

o . Si fagrifichi tatto alla verità , come

fon pronto a tutto fègrificare per voi»

Addio ; fono e farò tempre *

Parigi* 6. Giugno 1783.

Tutto voffro

AW
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All' llluftriffimo Slg.

CONTE ANDREA PASSALACQUA.

COMO.

,<E£2
ìs^mssgsgBggszaxargr;

Iliuftrìjfimo Signore

P'ivertl

menti di
JL Utto s' impiccolifce nelle grandi d

?""#* ftanze, e fé Scipione dalla celeftiale fi

sfera trova a ftento la terra , che poi g

fembra un atomo, ed in queft* atomo ne

diftingue Roma città Principe del Rorn

no Impero , come pofs* io veder Como e

Parigi Capitale del Mondo? Contattori!

mi rammento con piacere del viyaciffim

Conte Bolza , e non rade volte m' imm;

gtno di decidere celiando con lei il d

fi ino
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jfiino d' Europa . Ma fopra d' ogni altra

io mi rammento del pregiatiflìmo Sig,

Come Andrea , e mi fembra a otta a otta

di veleggiare con Lei da Moltrafo , e di

tendere notturne infidie ai tremanti abita-

tori del Lario. Le memorie dolci non fi

cancellano sì di leggieri da un grato cuo-

re
, ed i doveri non ifcemano per allonta-

namento di luoghi , o di tempo •

Ma Ella non è in Parigi . E chi 1' ha

Hai fraflornata dal pofporre V acqua del

patrio Fontanile alla Senna? Fuori di Pari-

(i non v' è falute , dice il Franzele pro-

verbio , ed io dirò più vero , che fuori di

Parigi non vi fono divertimenti . I teatri 5

pafTeggi
, le cene, i Campi clifij , ìa Fie-

a
,

il Ridotto Cinefe , le cafe di Città
,

;uelle di Campagna , tutto è incanto ; V
ìbbigliamento d'ogni Signora è una moda;
igni loro occhiata fembra un dardo; ogni

jbrrifo, ogni parlo vi piace, vi lufinga.

putto fpira decenza , e decoro
, e quella

JeiTa decenza
9 e quefto decoro è forfè un'

M ar-
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arte, un raffinamento di più ,

Entriamo, per darlene un faggio, nel

ridotto Cinese. Eccole una gran piazza cir-

colare , e meffa a piantabile d' alto fufto,

che full' imbrunir della fera prefentano 3

cedevoli rami, e le verdi mobiliffime loro

foglie alio fcherzofo foffiar dei vento
j

e follievo arrecano , e riftoro alia turba

Immenfa , che qui fi fdraja full' erbetta

molle , e là fi adagia fopra feggiole porta-.

tili , o fopra immobili canapè , Egli è citi*

to quefto bofeo aprico da varie , non fo<

s
' io mi dica , danze, ©capanne, o ritiri,

o nafcondigli , o nicchj d* elegamiffimtì

difegno

La prima fìanza a de(tra è desinata ad

m perticai bilanciere , lungo diciotto in

venti braccia, fofpefo in alto a fodo perno

cioncale, intorno a cui può ravvolger-

li , ed ofciliare lìberamente * L' altra delle

fue eftremità è armata da due oppofle feg.

gioie a bracciuoli, falle quali due perfone

fedet fi ponno a fchiena a fchiena , e rat

fer-



fermarti . Son forfè due Eroi della Francia

que% che vi fi affidono or ora? Sono for-

fé due geni tutelari di Parigi? Sono
Cupido

, e Venere ; fono Endimione , e
Diana, fono due Ninfe, fono due Dee del

boico,fono qui per trattenermi, dice ogni

fpettatore. Ma già urtafi dolcemente la

lunga trave, e4 a poco a poco fi aumen-
ta il moto della macchina archeggiarne

che fi pena , e fale in men eh' io il dif-

5 fino quafi a toccar la tettoja , e già

feende e precipita da un lato per montar
pofeia con egual fretta, e ad altezza egua-

e dell' altro . Ciondolan effi pure in que-

(li archi larghinomi i noflri due Campio-
ii con volto giulivo i e franco

; provo-

:an anzi con frizzi arguti il leriziofo par-

Èrre, lo aizzano, e vi fanno rifoonare con
tfevol plaufo concettofe efpreffioni talvolta

^uivoche . Ogni cofa è monda ai mondi
Jj

' ura non P*ù d' un quarto d' ora quella

>ecie di fpaffofiffima altalenale fi continua

giro alle altre ftanze •

M 2 Hav-.
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Havvi nella ftanza vicina il giuoco

della baleftra ; nella Tegnente il filettatore,

Cupldine ; nel!' altra la battaglia de* bamboc-

ci ; neir ultima , che (la alla Anidra deli
9

ingreiTo , vi ha un torneo antico di mo*

dernitTuna petulanzia , in cui damerini , e

damerine vezzofamente ciarliere fanno via.

imbolare gli anelli appetì al braccialetto , ed

i cuori convolavi degli attoniti fpettatorK

Ma fcuoteci d'improvvifo un romorofo

fraftuono di piena Orcheftra, e mi do fret*

ta anch' io di falir le {cale f e d' infinuar-

mi nel così detto Salon Cinefi , da cui pro-

priamente queilo Ridotto prende il fuo no-

me . Quale forpreia ! Vi ha pericolo , che di^

volta il cervello , e già mi pare di avere gi-

fato il Capo \ lo raddoppierò nel ritorno ; fo-

no alla Cina . Due Ordini antichi d' Architet-

tura, P uno all' altro fovrappofto ; doppia ferie

corrifpondente di colonnati aperti ;lafuperi©«

re , e la inferiore corsia , che gli attornia ;

gli ornati, le dipinture , le lumiere, i lu-

mi , quafi diffi , ed i lucignoli . . . • ma-

ni-
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nifeftarherite annunziano Canton , Pechino $

e l
1
originale gufto afiatico de* munifieen-*

tiflimi difeendenti di Yao . Qui non men-

tono le ftorie , e i Rami fpiranti de
1
più

illuflri viaggiatori. Si danza alla Cinefe,fi

palleggia alla Cinefe, fi fede alla Cinefe, fi

fa all'amore alla Cinefe, cantonata raggric-

chiati, artìmufati quafi iafieme. La mobil
1

onda di tanta gente, che entra, ed efee in

un iftante, mi fpinge , e giù mi obbliga a

difeendere nella fottoppofia grotta Cinefe

in altre grotte minori feompartita , da rari

lumi femieoperti , femiaperti rifehiafata
,

lavorata a tufi , a piote , a zole ammon-

ticchiate con piacevole negligenza , fervita

a dovizia da forbetti , da acque , da firop-

pi , da fpirìti d
1

ogni forta • Mi confondo

nella fcelta » Accorto all' arfo labbro una

gelida aranciata , e dopo brieve ripofo ne

traccanno un' altra ad olio di Venere, che

pare a me tanto morbida al palato
,
quan-

to Venere, al dir de' Poeti, lo è al tatto

•

Dopo i rinfrefehi fi ronza per la platea- fi

M 3 ri-



Iti

rivedono i giuochi, e gli amici, fi notane

le cacci® degli amanti , le compere y le

Vendite de' curiofi nelle botteghe merciaj-

uole , che fiatino aperte da ogni lato. Ma

un' ora prima di mezza notte fi dà fine al

Ridotto, e ciafcuno ritirafi colla fua briga»

ta per la cena è il fonno

.

Àfficaro Voffignoria llluftriffima , che

In Parigi pare 3 che fi gdda n©n meno nel

fonno , che nella veglia . Le piacevoli idee

di rrioiriplici divertimenti raccòlte fra il dì

ritornan di notte a trafìullarci con allegri

fantafmì ; la varietà , e la delicatezza de*

gufti
, pe' quali fi paflfa vegliando , noti iftan-

ca, né fpofla veruna fibra del celabro, co-

nficchi non fappia ofciilare gradevolmente

quando ancor dormiamo %

Qui direte , che non fi vive che di

piaceri. In mezzo a ciò la Religione non

vi è dimenticata . La mondezza nelle Chie-

fe , la falubrità dell' aria nelle mede/Ime ^

Ja pompa delle guardie Svizzere , la gravi-

tà deiP abito clericale $ la maeftà del cari-
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zq , la feri età , ed il fiienzio nelle funzioni

fante v
1

ifpira una quiete , un raccogli-

mento , una tranquillità d' animo , che vi

appaga . Le Fede fono rare , e dignitofe j

e la frequenza de* Signori , e del Popolo

è anche ptrciò Angolare ne' Templi « Ma

oh Mette parrocchiali quanto fletè mai de-

siderate ! Ognun v' interviene ; ognun vi

conduce foreftien; anche il profano vi ao

corre; anch' egli fi ferma al patetico fef-

mone ; anch' egli vi £d limo/Ine abbondan-

ti ; anch' io in forama vi ho praticato

quelli devoti efercizj con interno grandifli-

mo compungìmento . E d
1 onde ciò ? Come

poffono Mare indetti e fpirito di franzefe

galanteria, fpirito di moderno filolofismo ,

e

fpirito di detagliata Ecclefiaftica pietà ? Deb-

oefi ciò appunto ( dirò io pure imitando
*

: traferi vendo il Mercier)ciò appunto deb-

;>efi a certe donzelle , che il Parroco invitai

queftuare per le Chiefe dopo la coniué-

a fpiegazione del Vangelo . Compajon effe

b ficco arredo , inghirlandate da Flora $

M 4 ed
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ed ammantate dalle Grazie 5 v
1
interpella*

no al fuono toccante di voce tremola, vi

Affano con occhiate fupplichevoli , e vi ef-

pugnano colla efficace eloquenza delle loro

maniere . Ciafcuno credei! in debito d" in-*

tervenire a sì pie funzioni , e di {occorrere

i poverelli per mezzo di fiffatte cercatrici •

Lo Svizzero le precede , fa giuocar 1' ala-j

barba per aprir loro il paflb * ed il reve-

rèndo Sacerdote che le fegue , moftra un'

aria contenta de' loro trionfi. Ho comincia-

to a Macon ne! giorno dell' Afcenfione a

famigliarizzarmi a quello rituale , eh' io pri-

ma avrei annoverato traile bizzare inven- \

zìoni degli increduli ; eppure è veriffimo.

Che ne dice , Signor Conte Andrea
,

di quefto bel fiiìema ? Non ho potuto de-

fcriverie per ora che la faccia efterna de*

Parigini ^ e del loto modo di vivere- Non

fo quafi nulla delle interne Società ; non

ne ho vidi che lampi ; fpero 4 che ci fi

apriranno quanto prima, e che potremo gu*

ftarle > e feandagliarle \

lì
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Il foreftiere deve fare in Parigi un

oviziato lungo prima di efiere introdotto

;iù che da foreftiere nelle Cafe * I Parigi-

:i ballano a fé fteffi , e fé s' incaricaffero

'cilmentè de' foreftieri ne farebbero op-

;reflì . Si aggiugne , che efll temono , ed

nborifcono altamente la fpia fegreta , il

plitico referendario , il feminator di dif-

Drdie , il balordo , lo fpilorcio . In fom-

a o convien dar pruove non dubbie dì

\m effer nulla di tutto ciò , o eonvieti

ontentarfi di vivere falle piazze , e nei

jifTè. A Lei, Sig. Conte ftirhaùffimo, acuì

)n mancano né meriti perfonali , rrè be°

i di fortuna * fi può insinuar con fran-

ìezza di venire $ di venir prefto a gufiate

una Città degna di Lei , e de* fuoi pari

.

enga , e tfcoverà pure in me un eftimatore

ncero delle fue virtù, ed un amico ze«

.minimo, che fempre fi dichiarerà.

Parigi 15. Giugno 1783.

Tutto Suo,

Alta
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XVIII*

Alla llluflrijjìma Signore

CONTESSA FANTÒNIi

PAVIA*

SiimavJJima Signora Cóntejfà

e/ngml V^iOfa è viaggiare? Egli è vedere la Na
f&e

tura in grande. La mercanzia , e lo flupi^

do non viaggiano ; fono qua , e là portat

da forze efterne , né fanno tampoco di cani

Mare ubicazione. Non viaggia che il con

templatore . Il filofofo naturalifta ftudia I

fuoi tre Regni; il filofofo morale ftudia V

uomo ; non viaggiano , dirò cosi , che pei

metà; il contemplatore ftudia il mondo in-

tero i e delle fue parti divifamente efa-

mi*
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ilnate ne forma uà fot tutto. Pafla egìì

m rapido volo dalla terra al Cielo , da

oriti felvofi alte Città popolate 3 non fugge

ì uomini per vagheggiare un prato , né

afcura gli infetti per gettarli nei vortice

v cortigiani »

Di quefta indole effer dorrebbe chi

der vuole eoftumi , e terre nuove • lo

n fo qual mi fia* ne qual luogo mi

cupi nella fcala degli efferì razionali 2

I fono vent' anni che offervo, che me-

I , che confronto la ragione col fatto

ro il ricintó del mio gabinetto , e nelle

iciole mie feorrerie nella Lombardia ,

! Piemonte 9 ne' Griggioni . ì . • , eppu-

i credeva di affermi modo non più di

i polipo 9 che fia fernprc affido al fud

^lio ; credeva neceffario di prender 1*

L e di volare almeno a Parigi per ve*

je degli uomini . Da quattro rnefi efa-

no la Savoja, il Delflnatò , la Borgogna^

iSciampagna , e quefio fìeffo Emporio dì

ie le Nazioni . Che ne ho ritratto per
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nie ? PofTo dire con verità di aver vii;

ora ciò, che aveva viflo prima, cioè b.

fonate, giuochi d' ombre , fantafmi aceav

lati nelle nuvole . Fu per me quefto
$

è tuttora uno fpettacolo di piacere infierii

e di difpetto* Non vorrei edere (lato or

finquì , ma fon contento di avere ora

meno acquiflati gli occhi. Conofco me$,

gli Idoli , che rifeuotevano da lontane

miei incenfi*

In Parigi vi ha contrago d9

ogni eft

mo. Il fapere è mifto coli' ignoranza,

gentilezze colle inurbanità, la ricchezza co

miferia, la legislazione coli' anarchia,

libertà colla fchiavitù . Siamo in un Caos

lumi avvolti in tenebre
5
ed i quattro e

menti fono
,
quafì direi , in una pafla f(

confufi . Ogni medaglia ha due facce
;

Francia * Parigi , ogni franzefe ne ha mill

e parlandoci di loro il poffono a franca vo

pronunziare propofizioni contradditorie.

Mondo farà fempre fu ciò divifo in d

fazioni; gli uni innalzeranno lanazion fra

zese
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efe fino alle (ielle ; gli altri la deprime-,

janno fino agli abìffi , ed efia ecciterà fem~

re ìa geiofia , la gara ne'foreftieri . Tuttf

orran decidere fulle buone , 6 ree fue

aalità, tutti 11 affanneranno per conoicerla

la vicino , ed Ella trionferà Tempre di

itti

.

E quante cofe non potrei io addurle

j
riprova? Si (rampano tuttora in Parigi

olumi dotti anche dalle Accademie ; ma

anno effe (cernane! o , o crefeendo in pre-

p? Se in fatto di cognizioni fi mettefTero

i Accademici , ed i non Accademici in

1 frullone, ne fortirebb' egli più farina,

}

crufea ? Le maniere de
1

Parigini fono gar-

ite, e modelle; ma non difpenfano effi

rfe con garbo molte ingiurie al dì? e non

duce fpeffo da quella modeftia com parlata

h carattere duro, mordente, altiero ? Gran-

i comparfe, grandi fabbriche, grandi en-

ate! ma che folla, che piena
; che nem-

j) di parafiti , di affamati , di gente
,

ie altro non hanno al mondo fuori dello

ftec-
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flecco in bocca, con cui paleggiano full'

o

fdel pranzo, e d'un abito $ì circofcritto,

per vecchiezza sì sopraffino , che fé tu Ti

ti per poco, o lo ilropìcci, fi sface fubiti

e fi difcloglie in brandelli ! S'intimano

nome del Re le più minute cofe

ma i progetti legislativi fono iridi ca:

gianti ; e gii andirivieni del Foro foi

infiniti . Il tribunale di pubblica Poli*

così neceffario al corpo immenfo di quel

Città diverrebbe tirannico in un mome

to* fé titubaffe un momento la integri

dei fuo capo Ma non è qui luogo

parlare di ciò alla diftefa; badi per o;

il dire, che Parigi è la migliore, e forfè

peggiore Città del Mondo , perchè race

gite in fé Meffa tutte le virtù, e tutti pare

che abbia i vizj dei Mondo »

Che dirò io dunque dell' Inghilterra

dell* Olanda, della Germania? Forfè noi

mi fpingerò tant' oltre ; forfè non avre

tempo di farlo; forfè non ne avrò bife

gno 9 li viaggiare è un mezzo efficaciflìm

per



19*

2r conofeere i eoflumi degli uomini, q

er affare con certe leggi i fuoi proprj 9

libri ragionano , e le Città , che viag-

andò s' incontrano , fono come ahret-

nte pratiche efperìenze, o confronti, o

>plicazioni , che confermano, o rifchia-

;no le generali, e particolari teorìe de'

attatori . Ma all' ingegno non inerte ba-

ino pochi cafì per generalizzare ; all' iner-

Tìmo ve ne vogliono affai più ; ed all'

gegno nullo n©n battano tutti i cafi pof-

>ili. Il numero delle applicazioni neceC

rie a comprendere una dottrina fono in

gione inverfa della forza di comprendo*

: . Che direbb' Ella di colui , a cui non

Zafferò né i cento , né i mila , né i

eci mila efempj per imparare le prime

iattro regole deli' aritmetica ? Che di-

òb' Ella di colui , a cui bailaffero per

afeuna regola due, o tre efempj fola-

ente ? Quegli darebbe fegno non dubbio

Ila fua inabilità per le feienze ; quefti

metterebbe in ifperanza di buona riu-

fei-
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re* Vi ha chi dopo un viaggio non lun

go fi ritorna a cala illuminato, fiftemato

vi ha chi dopo un viaggio più eftefo :

mo&ra poco migliore di quel di prima

ve n'ha eziandio di coloro, che potreb

bero viaggiare gii anni di Melchifedec

ienza trarne profitto di fbrta, e che anj

decadono , e fi rendono più ftupidi

,

pie viziofi. Tutto ciò dipende dalle di

pofizioni d'animo, colle quali ci poniarm

in cammino, e dall'ordine, e metodo

che vi andiara praticando. No, no, ali

perfone bene organizzate, rìrleffive non (

meftieri di panare dalP uno ali* altro Pok

per cunofeere con frutto gli uomini, e

il Mondo ; non andrà guari , che potrai)

no predire a fé ftefTe ciò , che poi vedran

no. Io faccio a me Y onore di annove

rarmi tra quefte. Ho terminate molte a

fulifi; ho ancora due mefì prima di giù

gnere a Calais; profetizzerò dunque fin

d'ora in fegreto , mi fìudierò di rifeon

tra-
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trare colia realtà le mie predizioni, e

quando ne avrò verificate molte , mi ere*

derò di fapere alquanto più in là , di Ca-

perne quanto è uopo, e mi ritirerò tran-

quillo nella mia Patria,

Sarebbe poi gioconda e gaja cofa, fé

per ultimo rifukato delle mie meditazio-

ni forzato foilì ad affermare , che fi tro-

va in lontane contrade ciò folo, che tro-

vafi in cafa fila; che gli uomini d'altri

paefi non fono migliori de' noftri; che

una vita agiata in privato vale più de*

turbinoli apparati del pubblico; che gl'in-

comodi di un viaggio fono unicamente corri-

penfati da un utile di/Inganno •

11 viaggiatore, che a ciò non fi ri-

duce, o non riflette, o non fa riflettere;

è una macchina; viaggia come le ale di

un molino a vento, che fempre gira, ne

mai migliora , anzi fi guada . Ed in quello

utile difinganno confitte quella brillante

luce ,
quel tatto fino, quel fenfo intimo,

queir odorato difecrnìtore delle cofe fifi-

N che,
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che, e morali, tanto effenziale per l'ape?

come viviamo, e con chi. Lo avrò io forfè

faputo in addietro per teorìa fterile , ma

non comincio a fentirlo , che oggi

.

Che immane diftanza tra il fapere ed

il fentire ! Tatti fanno i proprj doveri

,

e pochi li fentcno; tutti fanno la pro-

pria piccolezza 9 e pochi la fentono ; tatti

fanno i propcj intere(lì, e pochi ii fen.

tono; io medefimo fo moke verità, che

non fento ancora, e che vorrei par fen-

tire . Io però fento il pregio altiffimo

della iflruteiva amicizia, di cai VofUgno-

rta mi onora. Una Dama perfettamente

£3ofcfa, che deve alle fue fole rifleffioni

la faa filofofla, che rivolge fempre la fi-

losofia alla propria , ed altrui felicità,

che fa convenire coi libri, e cogli uo-

mini , che li giudica fenza invanirli , che

gli ama fenza difordinarfl , ha diritto fu!

più intimo fentimento de! mio cuore , e

lega .» ed obbliga ogni mia venerazione .

Tocca ora a Voffignqria Illuftriffima

il
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il decidere , (e «juefta, che a Lei invio.

j

fia veramente una lettera , o uno di que-

gli allegri slanci , che la fua gentile condi*

fcendenza permetter fuole alle anime origi-

nali, che hanno 1' onore di accoftaru* a Lei

,

Se Ella il vorrà , ordiremo fu ciò al

mio ritorno alcune rìfleffioni • Mi creda-

manto

Parigi I. Luglio 1783.

Suo affeiionatìffimo

Servitore .

n 2 Air
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XIX.-

41 Riveritiffimo Signor

BOS'QUET.

LIONE.

Riveritiffimo Signore

tua

v&m A 21. Giugno il Signor de Juffieu ci

ferii ha condotti a Cafa Grivet . Che elegante

Dama ! che amabile piantatore ! Que(T

ultimo unifee al fapere tutti i caratteri

di onorata perfona; quella cuopre le più

fine qualità d' intelligenza, di spìnto, di

cuore fono un" aria di intereffante dimeni-

chezza • La preghiamo de* dipinti noflri

ringraziamenti al rifpettahile , e dotto Si-

gnor Camus, che ei procurò così preziofe

co



cenofcsnze , mentre noi li facciamo a

Lei diflintiffimi, che ce le confermò. Se

nel Cielo Parigino rifplendertero più ftelle

Grivet , e Juffieu , farebbe un Cielo im-

pareggiabile

Sfidiamo la ftefla Sig. Grivet a non effe-

re contenta delle pruove, che ci ha El-

la date della fua correda in tutti quefU

giorni trafeorfi. Eloquente, viva , fìlofofa,

concettofa^ miniatrice de
7
colìumi corren-

ti, tutta grazia, tutta raffinamento ci oc*

cupa sì dolcemente per più ore del dì,

che non penfiamo quali ad entrare in al-

tre Cafe. La fua converfazione è un pic-

colo Parigi ; troviam tutto in Lei , e delle

fue maniere . Le ertafi , i trafporti , e

le parole entufiafìiche, che impiegano a

tutto parto i franzeii , farebbero le più

mifurate efpreflìoni della noiìra compiacenza

t\è notturni parteggi , che facciamo fpeflb

con Lei al Palazzo Reale, e nelle fapo-

rofiflìme fue cene Savojsrde. Se noi con-

tinuiamo a vivere con Madama così co-

N 3 me
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me abbiam cominciato , amichiamo di he-

gligcntare gli altri pregi di quefta gran

Capitale »

Evviva Sfg- Bofchetd , evviva. Ella

avrà d' ora in avanti una fola mortifica-

zione^ cioè faprà, che edile in Francia

una Signora rimile in garbatezza, ed in

cuore alla fceltiffima Dama , che le è

comparte. Col più rifpettofò oflequiò ci

proiettiamo

Di amendue le Signorie loro

Parigi. 5. Luglio 1783,

Obbedientijfìmi Servitori F. L,

a nome anche del

M. D\ X. M.

Air
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Air llluftrifilma Signora

DONNA MARIANNA GIORGI

PAVIA.

llluftriffima Signora

pOfTò io lufingarmi di non incomodala
t
j$*° de Fo-

con quella mia? M'immagino di efTere di
£f^-""

ritorno cotti, e di entrare con Lei in dif-

corfo fui mio modo di vivere in quella

gran capitale . Ho villo tutto 5
pollò par-

lare, ma mi permetta di non dirle tutto.

Ciò , che da vicino rifguarda me , lo paf-

ferò fotto fiiendo. Voffignoria Illuftriffima

amerà unicamente di effcre informata deU

N 4 le
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le più generali occupazioni, che intertètì-

gono i Ibreftieri qui in Parigi.

Incominciamo da' pafTeggi , elle fontì

veramente forprendenti . Un fol viale delle

Tuillierie vale più delle arcate di Palmi-

ra, e le due animate cangianti fchiere di

feeltiflìme zitelle, e Dame, che lo fian-

cheggiano , fono più toccanti , che le bel.

lezze Romane del fecolo di Augufto. Là

ridondanza, la folla immenfa^ il vortice

turbinofo di tanta gente, che monta, che

scende , che attraverfa , che urta , che s' in-

crocicchia in quefto , e in altri delizio*!

giardini , nelle ftrade lunghiflìme , nelle

vaftiffime piazze, in ogni angolo della Cit-

tà, forma eflb pure un incanto non in

térrotto.

Vero è, che fiamo ora battuti da un

caldo cocentìfflmo, che fpinge le Veneri;

e gli Adoni alla campagna. La Città è

vuota; Parigi è un deferto; non ci fi vi-

àri ornai fino alt
1

Ottobre faccia da ga-

lantuomo -y quelli fono gli affiomi ertivi «

che
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he Corrono ai Caffè, e per le Cafe . Che

pcttacolo adunque non ci pimenteranno T

autunno, e la Primavera? Mi fpaventò al

3lo immaginarlo* e certamente mi ci par-

erei inebriato dì troppa giojà .

Dopo i pubblici patteggi coiivien èh-

i-are nelle private società, Quefto è \è

:oglio de' fdreftierì . Quanti qui giungon©

erfuàfi \ che un nome altrove illuftré

ervirà loro d' introduttore ? Che ingan-

o ! Poco fervono in Parigi le araldi*

le nomenclature , Prefentato , che fia-

: a Verfaìlles dal voftro Miniftro, potè-

ambire V onor diftintó della caccia col

e, ed insinuarvi così nel corpo diplom-

atico, e nelle più diftinte ragunanze de*

stentati; ma il farnofo nrpote del Vefc

i)Vo d' Argentina vi farà fegno , che cor-

ano troppo rifehio le voftre foftanze nel

fandeggiare in que* dintorni . Méttetevi

cinque nel cero medio de' Signori % e ri-

ir vate quegli altri due efiremi a qualche

rivata foddisfazìone ; vi gioverà fempre
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P averli condoluti , e non iofìarcte i'

danno di averli conoiciuti troppo

.

Vero è , che in quefto Regno de
5

pia

ceri , e del ludo non fi può , non il devi

guardar di troppo P economia , quantun

que vi ritiriate all' ordìn di mezzo . 1

decoro della voflra apparizione in Parigi

e P efattezza di non mancare a' rìguard^

dovuti alle voftre Dame sforza la voilr;

generosità . Ma quello fieffo farà un pia

cere di più, perchè rìftretto a certi limi

ti di brevi corfe , di rinfrefchi , di log

gè . . . . fervirà di anello a Tempre nuov

conofcenze. Sopra tutto però valutai! qi

tra noi il merito perfonale, ed intrinfeco

NefTun vi cerca, neffuno ha bifogno d

voi, neffuno vuol annojarfl con voi pre

cifamentc perchè appartenete a qualche

grandiffimo Cafato « Siete voi ^ e non

voftri Avi , che defiderate il loro eonfor

aio ; fate che le voflre virtù rendano car<

Il veltro nome; erudizione, fcienze , con

eetti, vivacità' di fpirito , facilità di efpref

fio.
!
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jtììj, oneflà dì cratiìo, carattere aperto^

odefto, Ingenuo, ..... e dopo tutto ciò

fciate pur trafparire, Fé sì vi piace, il

ognorne, la parentela, lo fplendido lignag-

10 , e '1 tronco , ed ì rami , e le foglie

iandio dell' Albero Augufto \ da cui fiets

ucciato voi fenza voìlra colpa , e per

igelare beneficio del Cafo-, e di Monna

mufia. Se fletè pretenfìvd, fé le voflre

aniere, e le voftre qualità reggere non

ino al cimento, io vi coniglio a vive-

ifolato , muto, ed a contentarvi di ciò

,

e (la in moflra a tutti Tulle pubbliche

izze fenza afpirafe a particolari ofHcio-

i; i voftri tìtoli faranno fempre titoli,

voi farefte fempre un Ridicolo titola-

Buon per me, che godo la bella far-

di effer compagno d' un Cavaliere $

m'Ella fa, doviziofo, ed ornato! Vedo

i lui le Parigine focietà, perchè egli

rita di vederle . Le ton , le bori tori

grand tori fono nomi j de' quali ora in-
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intendiamo il lignificalo * e la forza .
Gc

diamo frequenti Accademie di fuoni*

Canti ,
pranfi fplendidi in Città , ed al boi

ed, cene private, e confidenziali
j

fono pochi i di, ne' quali ci ritiriamo

cafa prima di mezza notte * Ci fi aprono]

giro le diftinte e le mezzane ademblee ,

procuriamo di conofceric a fondo . Quan

te lezioni di ufanze* di precisone , i|

piaceri, di garbo, di lingua, conformi, A

formi, coerenti, contraddittorie, razionai

Irrazionali! Tutto ferve a noftro amma

tomento* Le focietà di Parigi iono t\

Mondo in compendio •

Non ho ancor nominati gli fpettac

li. Quefti fono .

variatiffimi ;
l'opera,

teatro de' Francefi ,
quello degli Italia*

le piccole pezze, i fuòchi di Ruggieri...

Gli ho però Vifti più volte, e non h

quafi Voglia di rivederli. Le leggi d

decorose detrazione fono più fcrupolo.

farcente offervate* che da noi; ma vi de

mina una monotonia , ehe fianca me ,

dik
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livsrte mokiffimo i Franzefl . La muttca

vocale mi fembra un coro di Zoccolanti ;

e logge fono tutte venali , troppo angol-

ate * e Tempre mute; non vi fono fale

la giuoco, né ftanze, né ftanzini di riti*

o , né pafticcierìe, né.. . ...^ non vi ha

nulla in fomma fuori della illuficne fulle

cene, e di certe voci incondite, che tra

in atto, e l'altro v'invitano a rinfrefear-

fi colla famofa loro Eau de grofeilU, cau

i gvofeilh

,

Ogni fpettacolo è dittante dagli altri ;

on fé ne poiTono goder due in un dì, e

[uello , a cuis' interviene , è ordinariamente

roppo uno , cioè non ammette diffrazioni

,

jfige immobilità, e filenzio. Vi fi fla per

mparare, come i ragazzi fotto la feutica

lei precettore. Non condanno la maflìma;

na quanto noi Italiani avremmo bifogno

Ji uno di quetti teatri franzefi per iftm-

ione del popolo , altrettanto , a mio ere-

ere , i Franzefi avrebbero bifogno di un

eatro alla Italiana per divertirli

.

Peti-
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Penfo anch'io, che i pubblici dìver,

timenti devono contraddire in parte, ed

m parte fecondare il nazionale carattere,

Noi Italiani, che abitualmente partecipi*

tno della fpagnuola gravità, ppffiamo ef

fere fenza pericolo irrequieti alle fcene:

i Franzefi brio/i , impazienti ,
volatilizzat

hanno bifogno di efTervi imbrigliati ui

po' più . Dirò ancor meglio . Il Parigine

è troppo vivace; convicn forprenderlo I

mille gaffe* distarlo, e fuddividerlo ii

più maffe, perchè ondeggi, ed ofcilli fen

za pofa. Guai alla Francia fé fi deffe tei

pò, che un fo! penfier s impadroniiTe d

tutte le tette! Quindi la moitiplicità ,1

la concorrenza, e la varietà degli fpetta

coli in piccole fuperficie concentrati. Il

Tribunale di polizia vi prefiede, e H)

guata con cento occhj , e cento fpie ,
t

la faccia de' pubblici divertimenti femprc

cangiante, e fempre modellata lugli fteffi

principi è forfè unica, ed ottima pel he-

ne generale delia Metropoli.

Ee-
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Eccole dunque , Signora mia pregia*

15ma, a che riducali la vita de' forefìieri

jì in Parigi . Vi ci vivcn eglino per ci-

mare nelle ftrade, per traiìuilarfi nelle

fé, e per iflruirfi, o annojarfl ^agli fpet-

:oli » Io trovo , che fi può fare tutto

p in qualunque paefe del Mondo ; bada

Dderare i defiderj, e penfare più a' ri-

tati, che alla scelta degli ftromenti

,

irto fi trova in cafa fua quando fi è

ne efaminato ciò , che qù(ìq in cafa al-

i. Sottopongo alla favia di Lei cenfura

ìftj miei penfamenti, che di prefente

fembran veri. Se un' altra volta mi

rà vero il contrario, lo dirò. Rimetto

entieri fomiglianti ricerche ad alcuna

juelle converlazioni, che il bel cuore , e

entilezza di VoffignoriaHìuilriflìrna, ed il

• amor proprio foglionmi procurare colli •

Ambifco intanto di edere
I

^

Parigi . 25. Luglio 1783.

Accettìjfimo fu& Servitore .

Alle
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Alle Illme Signore March efint

D* ONCIEUc

CHAMBERY

.

tere de

Amabili Damigelle*

- fNo, n#? non mi dimentico di Fanni

tyrfrh- non poffo dimenticarmi di Meraldina.Gr

zie, maniere, accorgimento , coito 9
quia, analifi non volgare, varietà dì c<

gnizionì fui Mondo , full' uomo , fui cuc

dell'uomo; tutte voftre virtù non efag

vate, e da me gufiate al fommo .
Perei

non poffo io dividermi dalle mie occupi

zioni pr;r aggiornare codi, o cambiare

foggiamo delle d' Oncieu colla mia p-

tria !
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Cria ! Una fola di voi Fenderebbe felice

il mio flato col perfezionarmi . Quefte

fono eftafi di filolofica divozione, che mi

ftringono a voi 9 e che mi beano in voi

benché lontane . Non fon io che ferivo ;

©bbedifeo alle impreffioni del mio cuore*

Ho veduto Parigi , e V ho ricercato

attentamente in ciafeuno de
1

fuoi 20. Quar-

tieri ; ho efaminati i fuoi fpettacoli , e le

fue palleggiate ; feguito per quanto poflb ,

e mi affanno ad aflaporare le private fo«

cietà , nelle quali finalmente abbiamo avu-

to accetto , e non fono poche in nume-

ro , né ordinarie nella fquifitezza . Tutto è

ammirabile , e grande ; mi delizio ne
1

fuoi

contraili ; ogni fobborgo è una nuova Na-

zione . Qui è lecito ciò, che là non è

ben fatto ; varia il tono , ed il buon tono

nello (teffo gravicembalo giuda il variare

della mano , che lo tafteggia. Lo fleflb

abito , e direi quafi le cere , ed il forri-

fo fanno un concerto di diverfa armonia,

ed un quadro di rnoitiplici tinte guftofifli-

• me .
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me. 11 Parigino è immobile come un fafìa

al teatro, è irrequieto corsie il fuoco ne'

gabinetti , è zefiro , ed onda placida nelle

grandi Società . Ha una volatilità , che C%

£(Ta , una filiazione , che fi volatilizza in

un ifiante ; eftatico , entufiafìa , damerino,

amico , indifferente , diftratto , rifieffivo f

trovate in lui unito il carattere d' ogni

Europeo. S' ingannerebbe chi lo giudicaiTc

dal fuo parlare . Più d' una volta ei parla

ciocche non penfa,eppur non mente; pia

«T una volta opera contro ciò , che dice f

eppure non fi contraddice. Sembra, eh' ei

fja {oggetto ad una fpecie di morale apo-

pkfia ; vi dice di sì in buona fede , e do-

pò un momento il trovate di buona fede

cambiato in no. Le donne fi mettono a

Sopore nelP abito , nel gello , ne' modi ;

con abiti femplicitlìmi , ed anche dozzina-

li fanno d^rfi un aria d* incontro ; con

una cappellina di paglia gialla , con una

gonnella, con un farfttfo di tela bianca, e cori

pochi nafìri vi parlano in mille modi agli

©e*
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occhi, al cuore, e fanno diverfificare le iìef-

fe la notte , e '1 dì ; i loro ornati fono ornati

d'ingegno, e non di bottega. L'uomofegue

la donna , e la imita nella foavità , e nel

decoro . Vi ha di certo una fcuola , un

maneggio , un
1

arte a banda per ogni

moto di piedi , di gambe , di vita , di

braccia , di tefta , di occhi , di bocca , di

rughe nella fronte > che noi foreftieri non

Pappiamo imitare; che diftingue il Parigino

raffinato dal Provinciale ; che è il ScìboLtt,

infallibile d' ogni quartiere ddlla Città . I

dotti formano una piccola clafle da fé ; i

fernidotti inondano le piazze , e le ftrade :

jna certa coltura , che tocca, e forpafla

la mediocrità , è più generale in Parigi

;he altrove. Potete vivere incognito, e fi-

gurare ; fpendere molto , o nulla . Ogni

:omparfa , ogni carattere trova qui i fuoi

lodatori, ed i fuoi rivali, che d'un illan.

e air altro non fi ricordano più di voi

.

Scapperei io da Parigi , fé avelli con

:he vivervi a capriccio? No. Mi vi fifle-

O 2 rei
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rèi, appunto perchè potrei fcegliermi quei

tenore di vita , che più mi piaceffe . Uà

anno ad un modo , ed uà aitr' anno ad un

altro. Camberei di cafa, e d'abito, e d|

compagnie ogni fei mefi , e forfè neffuna

fé n' accorgerebbe . Il folo Intendente di

Fulizia farebbe informato di quefte mie

«etamorfofi ; egli folo faprebbe ravvifarm*

m mezzo a tutte le mie poffibili ftravagan*

ze. Ad Argo fimile non gli fi nafcondono i

Protei. Ma non poffo giunger a quefto

grappolo per quanto mi sforzi al falto ,• U

Volpe mi avvifa , che è immaturo .

Quefte , ed altrettali farebbero le n-

fleffioni , che avrei piacere di fare colle Si-

gnorìe loro ftimatiffime , fé fafiì corti.

Vorrei fentirmi a correggere da Madami-

gelia Fannì , che per mefi , ed anni fi è

dilettata di (Indiar Parigi in Parigi , ed al

cui occhio difcernitore non faranno certa-

mente sfuggite le più minute gradazioni mo-

rali e fifiche di quefti abitanti . Chi fa ,
che

per mia gran ventura non debba io g« la-

gne-
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gnere forfè cofli un' altra volta? Quefto fot*

se è per me dilettolo, e certamente mi ter-

rà in brio in tutto il reito della mia pelle*

grinazione . Ma in ogni evento mi racconta»

la un' interna fenfibile compiacenza di po«

termi or dichiarare qual fui , e farò

.

Delle Signorie loro IlklìriiTlme , e

della degniflìroa loro Madre , e dello Zio*

Parigi. 30. Luglio 1783

OhhlìgatìJJimo Servitore «

o 3



Al Padre Lettore

D. GIROLAMO BELCREDÌ

BENEDETTINO

PAVIA*

AMICO CARISSIMO,

ispiri VJlHi avrà letto le Tableau de Paris, les

**'
Curiofitxs de Paris, e te Voyage pittorefqut

de Paris
i avrà letto molto , e non ne

faprà nulla di quefta ìfola infigne . Noti I

conòfeerà né gli uonìini, ne le cofe; fi;

farà formato in tefta uti ìaboriofo in-

ventario, un indice > Un frontifpiziò , che

colf enunciare ogni cofa non dà idea pre*

Bifa
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dia di cola alcuna* Mi fono tardi avve-

duto di quefla verità, e la intendo, e

la ferito ora con piacere eftremo. Le

metodiche detenzioni non viefprim onomai

abbastanza il fenfo di novità, di forprefa*

ìi piacere , che nell
1 anime imprime la

pifta immediata de' grandi oggetti . L' i-

iea fola di certi fimmetrici aggregati di

3iù cofe piccole, e ben conofeime, l'i-

lea viva della loro unione, dell' infieme,

leir enfembh , della identità indi nata è

anto privativa d' ogni Edere penfatore,

:he non può egli comunicarla, o trasfon-

lerla in altrui . Quanti tentativi ho io

atti fu ciò , e fempre inurili !

Ve ne voglio dare unefempio. Sono en*

rato jer V altro nella fabbrica de' enfiai-

i, e fui obbligato a fermarmi lung^men-

e in un piccolo danzino , entro cui un

\cmmatichiJJimo operajo andava polendo

aflre di vetro con labbia umida, con fi-

a polvere , con una fpecie di fmeriglio
$

pareva, che non fi peniafle a lafciarmi

O 4 in«
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innolcraré nelle pia interne cfficifte. Già

lo incomincio ad impazientarmi col pa-

drone del fondaco fui perchè , fui modc^

full
1

ària di miftero...., ed egli fredda^

mente riiponde , che vi fi vedrebbe fol.

tanto la fieffa operazione ripetuta da un

maggior numerò di artefici. Mi accorti*

dopo , che indugi fi affettati mi difpone-

vano a guf!are ciò, che altrimenti avrei

appena faputo. Comanda egli in fatti quel

Signor cortefe , che fi fpalanchinò in urò

ìflante quattro porte chiufe del falettino»

Quale mài fi fu la mia forpfèfa ! Come

godeva egli di vedermi immobile, ed iftu-

pidito ! Eravamo alla crociera di quattro

vaftiffimi , e lunghiflìmì corHdoj pieni zep.

pi di tavolieri, di mangani , di gente , che

ih doppia fèrie collocati fi afEieendavano

a luflrar crìftalli più, e men grandi per

ógni fofta dì fpecchj , e camMlnierc . Cen-

to , e duecento òperaj per fala ; Quattro-

cento , seicento , ottocento operaj fotto

àti semplice volger di ciglia; cafle, e cas-
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soni di Fpècchj a migliaja di su, di giù

^

alle pareti, alle foffitta. Che veduta unU

fca , che ilnica unità ! Si fuccedono i ma«

gazzini delle materie già lavorate , e dif-

pofte in opportune fcanzle , con órdine 4

con diftinziòoe di claftì , cognomi, coi

prezzi riflèttivi; Vi ho veduti (pecchi

grandinimi per antiporte ad un fol pezzo

di fei mila franchi V uno . Che dovizia ^

che abbondanza ! Ma cjui (U il punto

della difficoltà; non mi fo fpiegare; non

vi dico nulla di quel , che e 5 voi noli

fapete ahccr nulla dèlie idée vivaci , e

nuove , che in quella occafìorie mi fi

fono ravvolte in capo ; e mi fermenta il

fàngué per dispetto di non fapervele nep*

pure indicare.

E sì che quello é uh tenue Oggetto

fìfpetto alla fabbrica degli arazzi a Goblin *

* quella delle porcellane, a quella delle

bottiglie, a quella dello zuccherò, alla

cartiera.... alla fcuola de' muti; e fordil

dell' Abbate V Epée , alla tromba a vapori.
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de fratelli Perrkr, al gabinetto d
1
iftoria

naturale del Sig. Buffon , a' piccoli appar-

tamenti Condè a tante villeggiature,

ed in ìfpezie ad Ermanonvìlle confacrato

dagli uitimi fofpiri del Ginevrino filofo-

£o, ed a Chantilly sì ragguardevole per

la fua Menageiìa, pel ino ferraglio , pel

fuo pollajo
,
per la fua ifola d' amore , pel

feofchereccio fuo cafale
, pe' fuoi due ci-

gni Alveari, che comrj un'oca domellica

fi allarmano , la combattono, P atterrano

,

l'uccidono, e fcorrazzando pofcia qua $ e

là per Paja cantano a fé detti, ed a noi,

la femmina in re mi, e il mafchio in mi

fa,un non più udito melodiofo trionfo*

In mezzo a quefti trafporti ho quafi preferi-

to il canto de' noftri cigni allo Stabat del

famofiffimo Pergolefl . Così è, amico mio,

per adombrare quel, che fento, dovrei fern-

pre dire ftraniflìrne ftravaganze ; ed a feri.

ver una lettera > che abbia P aria di veri-

tà, farò affretto a non parlarvi delle mi*

piacevoli fenfazioni.

Sa-
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Sapete or dunque cofaiofarò
,
pofìochà

debbo, e voglio fcrivervi una lettera? Mi

appiglierò ad un argomento freddo , ad un

argomento, che non polTa intereffarmi V ani»

ma. Non mi è difficile il ritrovarne; V ho

mzi già nffato nelP ultima ferlìone deli' Ac-

cademia delle Scienze ; vedete > che beli' effet-

to ella produfìe in me. Vi parlerò deVorri di

Parigi , che altre volte mettevano in eftro

2 me, e voi, e che al prefente mi fono

divenuti indifferenti. Non temo, che in

fiffatto argomento s' ifterilifca la mia pen-

na, e chi sa, che dopò avermi letto non

vi troviate voi pure guarito dalla malat-

tìa, a cui fono pili che poco foggetti gli

Italiani, di guardarli cioè da lontano con

troppo reìigiofa devozione !

Diftinguonli in quefta Capitale tré

forta di letterati ; V autore , V amatore , e

il conofeitore . V autore inventa cofe gran-

di ferirà sformo ; V amatore le pregia in

globo , e ferina, efame; il conofeitore le

ftudia , le fente , e U giudica ferina org4*

$U& i



gl'io . Le guerre aperte-) ed Intefline fra

quelli letterati vengono per lo più dal

non faper eglino collocarfi, né contener!: 1

dentro la ftia sfera • Ciafcuno penfa di

non aver competitore, pretende fagli al

tri il primato, e fi crede in diritto di 1

guardare d' alto in baffo il reftante de]

genere umano *

Guai fé vi dite autore ! Tutti fi uni.

feono contro di voi, fiete affalito da uni

vefpajo, che vi avvelena da ogni latori

Se vi dite foltanto amatore, vi trattano

<

con una cercaria di mifericordia* v'ifirui-'

feono de' primi elementi, e non fi flan.

cano mai dal darvi lezione; il cafato rag-

1

guardevole, la liberalità, le profusioni,

vi daranno merito al più di effere lor Mece-
;

nàte* Ma chi fa poi quante belle eofe di-i

ranno eglino di voi dietro le voftre fpal-

le? 11 conofeitore né li ringalluzza , né;

li fa rimbambire ; amano anzi di tirarlo

ognuno dalla fua , e fi moflrano con efft

lui umani 3 ed affabili «

I»
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Io, che avrei mentito fé aveffi afict»

ito alcuno de' primi due caratteri, mi

dho appigliato al terzo; ho softenuti varj

fami in più riprefe, ed a modo dj ge«

iale convenzione credo di non eflermj

ìeritao voti neri , e con ciò ho potutp

edere da vicino, e toccar con mano le

iccolezze di quefti uomini grandiffimi.

fé conobbi alcuni, che fi poffono para,

onare alle rane di Efopo ; per troppo

onfiarfi arrischiano di crepare ; altri voi

dirette formicaleoni, che a grande ften-

3 fcavano nella fabbia un imbuto ?ove«

iato per prendere infetti; altri fi rafibmi-

iian a leggierifiime farfalle , che fvolazza»

o ardite al lume, che poi le incendia,

engo meco un catalogo di nomi, che

:rvir poflbno d ? efempio a quelle elafi! ,

ella letteratura convien guardarti* dalla

ttanza , dalla frivolezza , e dalU vergo-

ìofa pedifequa fervitù . Parlando in ge-

lale , non fi conofeono quefte maffime

ni in Parigi; il credito, ed il merita

lo-
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fono uria mercanzia, un banco; vi ha la

moda, e l'intrigo, che detronizzano, ed

incoronano in un ifìanie

.

Da ciò, che fono i letterati argomenta^

potrete quali fiano le letterarie radunanze, 1

Mi rimetto alLmguet.Nè è già, eh' io ap-

provi ogni fua efpreilìone, egli è troppo

cauftico, egli vede i difetti col microfeo- 1

pio, e le virtù colf occhio all'obbietti-

vo. Ma detratte eziandio le fue ef3gera-'

zioni, vi refìa tanto, che bafta per formare

giudicio fulla fuperfìcialità , fulla vena-

lità, fulla rivalità di quefti Corpi immagi-'

nofi. Vivono di credito, fi contentano,

come i nobili feioperati, di trarre origine
]

da un illuftre legnaggio. Non vi parlo del-

la ciarlataneria del Signor Camus , clic

tiene fcuola aperta ai Baluardi; ne di

tanti corfi, di Fifìca, di .... così bene

deferitti dal Merpter
;
parlo de' Corpi pub-

blici, delle pubbliche Accademie, delle

fcuole di..., e di altrettali Confraternite

Letterarie.

E
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E la Sorbona ? Immaginatevi una Con-

egazione di Curatale! di montagna, prez-

lati, avidi, attaccati alle maffimc fecche

Moro Padri fondatori; vivono della buo-

opinione, ch'efh* hanno di fé fteffi, e

[credono rifpettabiliffimi perchè il furono

xamente quando Berta filava; ora però

n contano in Parigi più di quel, che

ntino i Cafifti fra noi. 11 Maufoleo di

Ichelieu , di cui fono denofltarj , com-

ra mille volte le piramidali loro tede.

Bì ferviamo le pruove più diffufe di

;to ciò al mio ritorno. Ne rideremo ab-

flanza, e ci divertiremo alle varie mu»

lioni di feena , che s' introduranno, fen*

[volerlo noi, in quella commedia feien*

ca.

Voglio però avvertirvi , che in mez»

^ alla generale difilìima, che godono , e

iter debbono in complefìb i Dottori Pa-

ini, vi ha un gran numero di rifpetta*

ìifììme perfone, che danno fplendore a

! alla patria, ed a' Corpi , a' quali appai-

tene
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tengono . Il profondo , e vafto Signe

d? Alembert lo abbiamo trovato umanifi

tno, e dolce, e non già burbero, ed a

tìero , come ci fi diceva codi. I Signo

Pàrmeùtìer, Sabatier , La-Lande , Coufic

Boffut, luffieu , Mantelle, Rouvelle,

iter .... hanno tnoltiffimo merito , e me

deftia ancor maggiore ; Macquer li vinc

tutti ; il Signor de la Piace è un geni*

volatore ; è il più gran genio della Francia

e chi fa, che non debba dirfi ancor di più

Finito pregandovi a farmi fervo ali;

faggia Signora Conteffa Fantoni, ed ali
1

inabile Signora Donna Ifabella Speciali

Più d' ogn' altro voi avrete prefente la F;

miglia, a cui appartenete. Già m' immj

gino, che T erudito Signor Marchefe Ga

pare voftro Fratello commenterà quefl

mia ; voi lo ftuzziccherete , e lo udirete ri

pondervi ; e penfo anch' io di rimetterlo fu

difcorfo a tempo fuo . Addio

Parigi . 18. Agorto 1783.

Vojlro Affz\ionatì$m<> *

Alle
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XXIII .

Alle Illuflriffìme

SIGNORE DAMIGELLE FUSELIER

,

LIONE.

Illufiriffimc Signore

M I fono io dunque dimenticato della
r,ra

x"*

feconda Metropoli della Francia ? La vifta mento!"

di Parigi , ed il conforzio de' Parigini
,

mi ha egli fatto dimenticare me fìeffo ?

Già da tre mefi fono partito da coftì , né

laccio fapere ad alcuno s' io viva ancora

.

Dove fono le mie eftafi per le amene ve-

llute de' contorni di Lione, e le mie dol-

lì emozioni pel tratto vivido , e toccante

P de'



de' fuoi abitatori ? Eie pìotefte di eterna

ricordanza , e i voti fervidi per la poffi-

biiità del ritorno > e la forprefa , e le ira-

te voci contro chi ne dubitale ancor per

celia fé le fono forfè via recate i venti,

ficcarne finte ambafcie , ed ìnfìncere ef-

preffioni di volubile Viaggiatore ? Niente di

tutto ciò . In mezzo agli incanti della Ca-

pitale del Mondo non ceffo di fpaziarmt

colf irrequièto pendere nel deliziofo Bre-

teau ; hfcio fcorrer tuttora il mio fguardo

fuile maniere, e fui maeftofo andamento

delle viftofiffime Lionefi ; mi affido nelle

brillanti Sale de' notturni Soup è ^ che i no-

mi Bafìet, Mton,Fiachiat, Daret, e Fufelier

mi renderanno fempre memorabili ; mi vi

incrocchio in un angolo coi Defalimj, coi

d
1

Àthofli , col Gaftillioni
9 colle Dambe-

rieux , colie Cufieux . . . . , ma foprat-

tutto colie adorabili Sophie , e i?@-

falie •
j

Che combinazione preziofa di quefte

due damigelle ? Il cuore aperto di RofalU
i

oni-
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unito alle fue obbliganti grazie; il cuore

aperto, e tenero di Sofia unito ad una vi-

vacità fempre nuova , e gaja v' interefTano , vi

buzzicano, vi legano* Accoftareccie , e di-

gnitofe fanno eccitare delle pavoncelle

dilicate , che vi addolcian F animo fenza

confonderlo ; unifcono nel loro tratto la

confidenza al rifpetto , V affabilità al deco-

ro , e fanno lentire le più fine attrattive

dell' amicizia , che nulla ha di comune

col baffo amor del volgo .

Non £o efprimermi come vorrei ; ma

è certo che, non fu piccolo frutto della mia

venuta in Francia la conofcenza fatta di

voi , rifpettabili Damigelle , e della egre-

gia comitiva , che vi attornia , Avvenimen-

ti fimili ornerebbero cgn' altra dazione

del filofofico mio pellegrinaggio , e me la

renderebbero fempre guftofa , e cara . In

nezzo a quefti buoni augurj , che fac-

:io al mio amor proprio , ho era il pia-

:ere di protestarmi con verace attacamen-

to.

P 2 Del-
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Delle Signorie voftre Illuflriftìme , e

di quanti hanno diritto alla nofte-a gra..

illudine •

Parigi. i3. Àgofto 1783,

Servidore UmìUJfimo ,

€Ì Obblìgatffime

.

Alla
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xxiv.

illa IlluftrìJJìma Signora Marchesa

)ONNA COSTANZA MOSSI MALASPINA.

PAVIA.

Illujirìjìma Signora

.

PArtirò io da Parigi fenza fcriverle una

lettera? In mezzo a tante varietà di quella rl&l

Capitale non troverò io argomento, con cui

intertenerla per qualche iiìante ? Ve ne ha

uno, ve ne hanno mille, ed io mi fono

appigliato a quello , che efigeva maggior

efame , e che deve perciò difcolparmi fal-

la troppa tardanza nel compiere a' miei

doveri con Lei . Veglio in fomma comu-

nicarle alcuni miei penfieri fulle mode Pa-

P 3
ri.
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dì Pi-



rigine . A che fervono i preamboli ?

Le mode fono V alimento di quefta

gran Città ; fono le armi, colle quali la

Francia ha conquistato il Mondo ; fono le

miniere inefaufte del Regno. Finché vi fa-

ranno capricci negli uomini , finché gli

uomini faran frivoli ( e lo faranno fempre)

fi vergeranno qui i tefori de' due emisfe--

rj , per riportarne de* naftri , e de' falbalà *

L' inventore di quefto fiftema fu il primo

Genio deir Univerfo ; dovrebbe erigerfsgli

un monumento eterno 9 fé fé ne fapeffb il

nome, e fi dovria celebrare negli annali po-

litici deli' Europa *

Tutti a Parigi inventati mode ; no

vi ha privativa ; ciafcun vive degli atti

fuoi ; ciafcuno piccafi di riufcirvi • D' or-

dinario però vincono in quella gara le

fittes dei Palazzo Reale; fono effe deftina-

te ab antico a fedurre gli uomini, e perciò

fludiano più degli altri per diftinguere la

loro vocazione.

Tutto è di moda a Parigi ; bafta, che non

©f.

.



offenda i fenfi , e che non richiami idea

indecente , o ftrana . La parruccacia di

Canidia , e la barba degli Orientali ecci-

terebbe T orrore, e le lìrida delle pulite af-

femblee. Nel redo potete moftràrvi come

volete, parche vi teniate con decenza.

Gli uniformi però non fono mai di

moda . Partì una Dama dalla convenzio-

ne ,
perchè fi accorfe di avere una cuffia

troppo fimìle a quella di una fùa compa-

gna; ritornò poco dopo con due, o tre punte

di più in capo , e con un fiore di meno$

e tutti applaudirono al fuo grande inge«

gno.

Vi ha fpefTo in Parigi la moda domi-

nante , l'ultima moda ; ma così diverfifica-

:a colle mode precedenti , o con altre

node fubalterne , che non è più V unica
v

riè una . Sono già quattro mefi , che do-

mina Marlborough ; vi fono perfino i

confetti , fino i garofani alla Marlbo-

rough ; eppure cento, e mila Dame, che

5 vedono alla Marlborough* fono tutte

P 4 fra
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fra loro diverfiffime nel veftito •

Dopo la fcoperta de' palloni Mongol-

feriani fi preparano gli abiti a pallone
,

le fcarpe a pallone, le faldiglie a pallone,

le maniche a pallone, le cuffie a pallone,

le cappelline a pallone, il tutto a pal-

lone . Non fo che fortuna avranno . Or

cercai! d'immortalare gli abiti alla turca a,

due colori per mezza gala , e gli abiti a

camifcia per lufingante famigliarità . Che

fcofla alla immaginazione non devono fare

mai quelle bicolorìte Sultane
,
quefte Sul-

tane a muflbiina increfpata !

Gli uomini feguono la moda, che

piace alle lor Dame. Hanno F abito cafe-

reccio, T abito di cerimonia, l'abito di

gala . L' abito di gala è per le etichette

fuperficiali , 1' abito di cerimonia è per le

nojofe corrifpondenze, l'abito famigliare è

per le vifite di confidenza

.

Poco può la moda fulle maniere , e

fui tratto. Dicefi, che ogni dieci anni al II

più fi cambian grazie ; dicefi , che ogni

Pro-
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Provincia ha le fue ; dicefi , che in ogni

:>aefe hanno un carattere proprio, originale,

jterno. Non lì variano che gli accidenti*

I Provinciali corrono gran rifchio

quando vengono alla Capitale . Vogliono

farli credere Parigini ; fi fludian di parerlo,

: fi fanno compatire . Al paffo , al porta-

mento della vita , al gefto, al tono di

Foce , al rifo , al vifo , agli occhi fi co-

lofce chi non V è •

Gli oltramontani ne corrono un maggio-

re. Lafcio il difetto di lingua , che è ef-

fenziale a' foreftieri , e fu cui non Ci fa

:aio fé fapete animare con buone idee il

iifcorfo . Parlo unicamente della edema

oro apparenza . Si affidano per io più ad

in farto; Ci abbandonano ad un Compatri-

3to fpeculativo , o pregiudicato ; fi lufinga-

io, che la pettinatura, l'abito, le fcarpet-

te, le fibbie del paefe poflano farli diven-

ir nazionali ; ma i nazionali Ci accorgono

ben predo del contrario.

Non vi sforzate , mi diceva una Da-

ma
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ma di merito; poiché né voi * riè verun Ita.

liano non vi farete mai prendere per Pari.

gini;c' infultate col tentar d' ingannarci ,-.j

non abbiate vergogna di comparire quel , che
j

fiete ; venite , agite > come i Signori del

voflro paefe, neffuno fé ne offenderà, nef-

funo ve ne farà carico ; altrimenti , guai!

In oltre i Parigini non $' impacciano

facilmente de' foredieri £ ma amano di veJ

dergli , hanno per effi molta indulgenza^

li riguardano come cofa facra, fanno , che

eiTì onorano , ed arricchifcono la Capitale

.

Si faranno lecita qualche burla ingegnofa

contro un Provinciale, ma non ardiranno;

mica di toccare lo flraniero $ che non ce£.

chi di nafconderfi per tale.

Il Sìg. Marchefe D. Luigi ( che la ri-

verire con ogni diilinzione ) conoicen*

do tutte quefte regole del viver qui ,

Corrifponde alla fua nafcita illufrre , alla

fina fua educazione , a* fuoi talenti ; mif-

chia a tempo la giulività al decoro ; ed i

fuoi lumi, la fua modeftia^la fua gener*.

fità
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Ita, lo rendono a tutti caro.

Ma come e' entro io a ragionare fui le

mode ? Sono curiofo de' fatti altrui
, per-

:hè mi (Indio di non trafandare i miei •

?uò intanto Voffignoria iìlufìriflìma accertar/I

lai finquì detto, eh' io non fono Abbatin

ranzefe , non porto le azzurrognole papp-

ardelle al collo , non affetto affilatura »

ìè falrarelli per le fìrade , né inchini a

chimbefeio , ne torcimenti amorofì ; fono

juel,che fui, farò quel, che farò. Ho vi-

ta nel Sig. . • . . nel Sig nel Sig»

. . la moftra arlechinefca, che danno di

e i Preti Italiani infrancefati . Sono anda-

o alla levata del Re, e della Real Corte >

hi fono prefentato a* Miniftri del Corpo

)iplomatico, a Dame di prim1
ordine . • . „

n abito corto a mantellina , e fempre

Urove in modeilo Frack di colo re pur

nodefto , come ufo corti , ed a Como •

'erfone gravi mi hanno configliato di fare

:osì; e ila verità, fìa dolce inganno, non

>uè andar meglio la faccenda . Se qualche

Si-
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Signore le voleffe fofìenere il contrari©

potrebb' Ella farmi grazia di rispondere

che non ardifco mai di entrare in cai

altrui, fé non in queir abito, che mi per

inette il Padrone di cafa ; che nelle fur

zìoni di Chiefa faccio fempre ufo dell' ab

to talare; che quando vado altrove in ab

to corto , vado in privato ; offcrvo V in

cognito; e che almeno condro queflo incoi

gnito , contro quefto in privato pare , eh

non fi debba inveire .

Quefla però non è commeflìone d:

darli a Dama di fpirito ; la ritratto , 1* ari

nullo, la dichiaro oppofta ad ogni Europe

galanteria. Mi prenderò piuttoflo la liberi

di riflettere così in quattr' occhi con Lei

che F uniformità dell' abito , forfè contra

ria al foìlazzevol coftume , ha grandiffim

influenza in altri oggetti di rimarco. Levi

fi per un momento la uniformità nelle liv

ree. Quel Signore ambiziofo , che prima

godeva sì vivamente nel farfi accompagna-

re da folto duolo di fervidori , fi fentiri

pò-
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ioco a poco ammorzar la voglia dì veder-

gli attorno nelle comparfe; ed efìi me-

efimi faranno meno impegnati a corteg-

giarlo . Levifi P uniformità ne' cappotti , e ne'

appucci alle confraternite ; farà finita in

n punto la gara , e le liti di preminen-

a , e di onore , che le animavano dapprima

,

'1 folle impegno per Y eterna lor fufììften-

i . Levifi P abito uniforme ai militari ;

:ommetto, eh' effi perdono in un iftante

na porzione di coraggio per fé , ed

ìa di dima nel popolo .

Ciò avviene a dir breve
*

perchè P

>ito uniforme rapprefenta , e produce per

liturale afTociazione d' idee una più flret-

ì cofpirazione di penfieri , di mire , di

fogetti, che rende ciafeuno più animofo,

per ciò (teffo più formidabile.

Non fenza ragione adunque anche i

brpi Religioni hanno voluto contrafTegnare

iloro membri con una foggia determina-

f,
e propria di veftimento. Zeleranno co-

n e con maggior energia lo \elo delle

rif-
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rifpettive lor Cafe . Rideranno forfè di

quefia nflellìone gli idioti ; ma io non

fono ii primo a parlare in tal guifa . Altri

4o fecero prima di me «,

V uniformità di abito negli Ecchjiafll

è un. affare di Stato , difierni un gran M
niftro qui in Parigi

9
e fé ben fi guard

egli è molto fedo * Volete voi togliere di

un fol colpo la maggior parte de' difordi-

ni , che nafeono , e che nafeer poffono nei

Principato da di veri! Corpi Ecclefiaiìici
,

tanto Secolari , che Regolari ? Permettete

V abito uniforme nelle funzioni facre a me-

ro titolo di aumentare il rifpetto> ed abo-

lite nei redo ogni fpecie d' abito privati-

vo ; veftan tutti da favj , e moderi feco-

larij e la lor fanta vita ci edificherà, non

ci nuocerà la profana: Così egli.

Non aggiungerò, un jota a tutto ciò

per non ufeire dai confini di una difere-

ta converfazione . Saprei dire delle cofe

affai più forti. Voflignoria Illufirifiìma

fcelga quel , che più le aggrada , e fé

così
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3sì le aggrada 9
non ifcelga nulla , La

rego però a confideranrù lèmpre.

Parigi. zi. Agofto 1783.

Po S. Domattina partiam per Loadra

$uq Jff€\Ì9natiJjimo Servitore.

Alt



24®

XXV

AW Ornatijjima Signora

GRIVET,

PARIGI.

&*S3**W

Pai

Orn&vjjìma Signora

JQiCcole nuove del nodro viaggio • Da Fa-

eOluis] ngi ad Amiens in un giorno ; da Amiens

Londra-, a Calais nel dì feguente ; nel terzo a
suo Par-
co. Dovre in ore lei ; nel quarto pernotammo

a Canterbury per difetto delle pofte ; a
1

x6. del corrente con io. ore di cammino,

verfo le cinque e mezzo della fera entram-

mo in Londra , volammo al Parco , ed og-

gi finalmente ci tfoviam tranquilli, e ben

dir.



difpofti nel ricco albergo di un* ottima

Vedova Conforcnifta a Charing-Grojf9 Street

Suffblk num. 28. Ma quello è feri vere da

fpedizioniere . Ritoccherò nel mio ftile

tifato qualche più rimarchevole circostan-

za fui pafiaggio a Galais , fulla prima

comparfa, che ci fecero Londra, ed i fuoi

<T intorni , e fulla feorfa da noi fatta al

Parco

.

Pajfaggìo a Calaìs . Io mi credeva ,

che il tragitto della Manica col farmi ofcil-

lare alcuna fibra vergine del mio cervello

fui non prima vitto Oceano mi doveffe

fiffare , rifcaldare , e forzarmi a cannare

poetando fui vero o 1' amenità di quel

vafto elemento in calma , o l
1

orrore de'

fuoi flutti irati , o qualche faggio eziandio

di minacciofa ternpefta, da cui fi fcampi

.

Già mi applaudiva tra me e me della do-

viziofa raccolta d'idee nuove, che mi pre-

paravano le fponde occidentali di Europa
,

e fentiva un fremito impaziente
, perchè il

,
Paquebotto inglefe non fin irte mai di fai-

Q pa-



pare . Ma oimè ! , che al fortire dai por-

to un Improvvifo, e forte fcon volgimeli-

to di ftomaco , un tumultuofo ringurgito

della favorra più eletta , con cui mi era

equilibrato il ventricolo , una nausea fas-

tìdiofa , che a riprefe molteplici mi (ìrin-

geva , e metrevami in fortiffimi deliquj,

mi obbligarono a gettarmi nella camera di

Poppa fa di un letticino men lungo , e

msn largo di me , ed ivi prima prorompe-

re in interrotti mugiri , ed in dolenti lai %

e poi re (lare immobile
,
peggio che un bal-

lotto inerte di Mercanzia , cogli occhi fìffl

ad. una trave, e collo fpirito interamente

/vaporato . Che ridicola figura avrò io fat-

to allora in faccia agli altri paffaggieri , che

per altro fi provaron tutti , chi più , chi

meno , a dare di fé (leffo fpettacolo ! Ce

la damo perdonata a vicenda , e dilcefl nel

battello a Dovre un* ora avanti T alta ma-

rea y abbiam prefo lena dal Sig. Marièe ,

per continuare nel di feguente il noftro

viaggio.

Pri-
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Prima vifta di Londra e de' fuoi d*

intorni . Quello fu oggetto particolare del-

le mie rifleflìoni . A quattro , e più leghe

da Londra deviammo alquanto dalla ftrada

maeftra per avere un faggio anticipato del-

le amene Tue campagne . Oh la bella for-

prefa che è quefta mai ! L' occhio fcorre

di qua di là fopra infiniti riquadri di ver-

deggianti praterie, cinte intorno da alberi

fronzuti , né fi foma fino ad urtare in im-

rncnfi diftanza col cielo. Sono forfè que-

lli i tanto vantati giardini inglefi , o non

fanno forfè gì
1

Inglefi che difporre la ter-

ra a giardini? Tutta la ftrada è fiancheg-

giata da gradevoli cafettine di campagna ,

alle quali danno rifatto gli orti , ed i ri-

gagni di acque vìve per V innaffiamento.

Mentre io mi pafcolo al dolce incanto di

quefta nuova Tempe , eccoci a Londra mi

grida ali
1

orecchio V attento interprete, che

ci accompagnava ; eccoci a Londra . Mi

fcofiì a quello nome augufto , e l
1

infinito

ammaflb di tanti tetti , e di tante torri ,

Q 2 che
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eli s mi fi affacciarono io un punto folo

silo fguardo , mi fpaventò quafi , e mi re^

fé e(la tico per un tempo notabile . Mi pa«

Teva dì vedere una carta incifa da maelìra

roano , e lumeggiata ad arte nell' Ottica

raifteriofa del Signor de Charles * Ma via

-e"* involano gli fpumanti no&ri defterieri , e

divorando ili men, ch'io il dilli, il fobbor-

go immenìo di S. Tommafo, ed il vaghìf-

fimo London-Bridge fui rnaefìofo Tamigi
i

ci recano nell* ampia, ed ariofa contrada

di S. Paolo , eh' io prefl dapprima per

tuia galleria di armadj a fpecchio , entro

i quali fi racchiudedero le colè più prezio-

se dei Regno . Il bagliore de' lucidi enfiai-

Il , T armonia del difegno di quelle b®tte-

ghe , la dovizia delie merci d' ogni ma-

niera ivi efpoiie , tutto in fomma il coni-

pleffb di quel , che dico 3 e di quel , che

non dico , fervi non poco a dilatarmi il

cuore. Quante volte Madamigella MereUe

avrebbe pronunziato con enfah* il fup fapo-

rofo charmant !

Par-
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Parco . Smontati appena al jprimo al*-»

Bergo , e congedato V interprete , ed i pò*

fìiglioni , trovammo tempo di recarci al

Parco, che è la Tuilikrie di Londra. Ma

oh cangiamenti improvvifi delle umane

cole ! Dove fono gli alberi annofi , C le

arcate verdi , ed i ramcfl portici , ed i

viali (compartiti, e le lontananze de
>
pla-

cidi Elisj ? Vi fi trova in vece un nudo

prato a lunghe file di piante fcarmiffime
^

un' acqua morta in mezzo , ed un tal qua-

le cafamento a fronte , che dicci! Palano

del Re . Dove fono le feggscle a doppio, %

triplo crdine, le {ignorine, le dame , le

figlie , le pettegole, tutte mcfTe in fìrnme-

tria di pafTo $ di portamento , di for ria* i

di occhiate , dì accordi, d' inviti , che vi

fermano , che vi (caldano ^ che vi debel-

lano col farvi credere vincitori? Se dovef*

fi deferivere le Eleganti del Parco aumen-

terei le dipinture sguajate dtglt ingegno!!

Fiaminghi . N. qui Infìnga gli occhi • Con*

tuttociò non pofTo ancorai giudicarne a

Q 3
fon-
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fondo , è vedremo fé fia vero , che le

Parigine vincono in vezzi le Inglefi, quanto

ne refhn vinte dalla vivezza di fangue , e

dalle fattezze .

Madama , ho fcritto molto finqul
,

non tanto per dirle moke buone cofe ,

che ben vedo di non averne detta alcu-

na , che meritaffe tanta proliffità
, quanto

per trattenermi lungo tempo con Lei

.

Ella da lontano fa fopra di me non mi-

nore effetto , che da vicino . L' imma-

ginazione mi concentra in cìafcun iftante

tutto ciò , eh' io aveva il bene di am-

mirare di pregevole in lei per intere gior-

nate . Carattere fermo
,

previdenze dilica.

te , forza d' eloquio , originalità di pro-

getti gai , occhiate fcintillanti , confiden-

ze mifurate , garbo collante , tutta ordi-

ne , tutta fiftema , tutta cuore , tutta

fenfibilità . Sento la forza, che a lei mi

determina. Vorrei però, che tutte le don-

ne di merito poffedeflero V arte fina di lei

di non fard amare come femmine. Ma

ciò
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ciò forfè non avverrà , ficsome non adi-

venne giammai . Negli uomini il più fptffo

domina 1' animalità , e nelle donne ordi-

nariamente non domina lo fpirito . Qua-*

lunque cofa fia del vantato Platonicìfmo ,

certo (embra avere pochi feguaci. Io fono,

e farò fempre .

Di Lei , Madama rifpettabile,

Londra. 30. Agofto 1785.

Ammiratore Sincero
ì

ed Aficiionatlffìmo Amic9

Q 4 Alla
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XX VI,

Alta Stejfa

Signora mia Stìmatijfima

tette, ^jArò io dunque reo delle foavi imprel-
radi re- * *

fìtti fi°ni i C^e Vofflgnoria Cariffima fece fopra

^f
ri" di me nel mio foggiorno in Parigi ? Una

tal reità farebbe comune al Conte N. N.

,

al Cavaliere N. N. . . . . , ed a quanti la

conofcono 9 e per ciò fteffo faremmo tutti

innocenti . Avrò io forfè meritato il fuo fde-

gno nel!' avergliele manifeftate per lettera?

Lafua virtù, e il mio dovere mi proibirono

di farlo in altra guifa , e da quel, che ho

feritto*fembrami di effere flato io pure vir-

ili-
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lofo . Non fi riafcondi , non mi tiavifi ;

roverà che ho parlato di lei , e che ho

etto modeltamenre il vero.

Mi trovo anzi in caio di dirle ora ak

ti più ; perchè qui in Londra fono affat-

) vedovo di geniali ontfte amicizie; non

o altro confronto , che là rimembranza

elle fue paffate , tento ogni via per ri*

fiiamare in me i piacevoli momenti pa£-

iti in Parigi . Oh donne inglefi ! non Co

on qual nome chiamafvP, né a che pa-

nnarvi mai j Agii abbaiamenti j al

affo ci promettono molto ; la frefehez-

21 delle naturali lor tinte annunzia la più

erfetta fanità ; il maedrevoì giuoco delle

appelline variamente inclinate loro dà un'

ria di maggiore vivacità ; e i fiori $ e i naftri
\

i veli, che fvolazzan fui capo, fidano lo

guardo mobile de' pafiaggìeri. Le giovani

itelle fi sforzano di brillare a gara con

na fmingola , ed* elegante corporatura , e

r imprigionano , e fi divano entro fufel-

iti corfaletti per parere più fvehe. Mar*

ciao
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ciati lede , fi dimenano , fi affrettano
, Vi

urtano talvolta , vi guatano , vi mirano ,1

vi fembran tutte focievoLffine ; ma fé vii

accodate , fé animate un po' più il djfcor.

fo , fé {tendendo la mino vi efibite ad

accompagnarle in qualche difficile tragit-

to, fi ritirano, vi finivano , e vi bron«

tolan trai denti parole di ripulfa , che vi

mettono a capo chino

.

Non vi farebbe altro mezzo per un

foraitiere , che non doveffe lungamente

foggiornare Londra , che buttarli a perfo-

ne di inferior rango , e di vita libera.

Ridondano effe per ogni dove , e a tutte

le ftrade di Londra potrebbe» darfi i! no-

1

me di Saint Honoré ; ve ne fono d' ogni

ora , d* ogni età , d' ogni fefio , e in

tanta copia , che vi formano forfè la de-

cima parte della popolazion totale . Ma que-

fle Veneri del trivio fono da fuggirfl.

Amifi la jcnfibilità , non fi ami il fctifo :

quella è la gran maflima , che ci fece

ragionare entrambi in tante occafioni .

Fi-
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Finifco , Madame . Se non temeflì uno

;orbio fpiacente, cancellerei qualche cofa,

le la fretta mi ha fitto ufeir di penna •

Ella mi creda di cuore

.

Londra 27. Settembre 1783.

Tutto Suo Afeiionatìffimo

.

AW
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Alt Illuflrijjimo Slg\ Marchese*

D. GASPARE BELCREDI

Regio Profeifose *

PAVIA.

SS

llluflrìjfimo Signore

i<!im t IN fettanta leghe di diftanza, quante fi

e citta*.
°

f«< ^ ne contano da Parigi a Calais ; anzi ir

lionata,
°

dugento cinquanta cinque leghe, quant<

fé ne contano da Torino a Calais: piì

ancora, in dugento fettanta leghe, quanta

fé ne contano da Milano a Calais {Gèo

graphie Manuele de M, Expilly Pary. 1777

fifla egli tre mila paffl geometrici ac

ogwi lega) non Ci trova unta diveniri di

ma»
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naniere, di genio, di lingua, di ogni ca-

ia, quanta fé ne trova con fette fole lc-

he di tragitto in Mare da Caiais a Do-

rè . Non fo neppure fé ve ne ila una pa-

i tra i dugento milioni d'abitatori della

jina , e Formai deferta Tartaria , da cui

idirono già separare con «terne fuftrnzio-

li di monti, e di mura pel lungo tratto

1 cinquecento e più leghe . Quefìo è per

ne uno iìrano fenomeno , che per am-

metterlo convien vederlo, e non bada

er intenderlo né la teoria delle curve

,

è la continuità di azione nelle potenze

fiche e morali . Dovremo noi forfè pren-

ome la fpiegazione ab avo , e viaggiare

I trotto dai punti inedefi della univerfale

reazione fino a noftri dì ? Non è più di

soda , llludriiTino Signor Marchete , il

jrzar le cofe da tanto fublimi principj

,

fia meglio credere bonamente, che qui

i dia un falto preternaturale. Sì, vi ha uà

alto oltre natara tra i Dcvriefi , e Noi,

ra gl'Inglefi, e Noi, e giudico gì' Inglefi

• uni-
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uniformi tra fé , anche perchè in venti

leghe di terra, che tante fono da Dovrc

a Londra , non mi fono accorto di fenfi-

bile cambiamento»

Io dunque in Londra Ho nel centrc

della ìnglefe originalità , e grandezza ; ftc

alla forgente vivificatrice delle due Bri«

tannie „ Non fono ufcìto dalle fue vici<i

nanze, Cheìfea, Kenfington, Richmont

,

Greenwich , 'Woolwich , Hampdead , chr

fono veramente forprendenn ; non farò il

più forprendente giro dell' Ifola, a cui
1

per altro mi fa largo adito la generofità

illimitata del Signor Marchefe D. Luigi*

Malafpina; lascio volentieri, ch'egli colli

avveduto, e colto Sig. Marchefe Muffi 0:1

rechi con tutto comodo a Kiou, a V'indi

for, a Werbridge, a Chiswich, a Ham I

pton, a Sowe, a Bienheim, a Ditehley , n
Naneham, ad Oxford, a Bdth , a Ports-' 11

mouth, per avere un'idea perfetta delle'
1 '

campagne, delle arti, e delle munificenze' 11

di queft' unica nazione. Io in tre mefi di' 1

rem- I
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impo, o poco più non poffo far tante

}fe, volendole far bene; amo di cono-

ere gli oggetti a fondo, non di cono»

erne molti; amo ancora di godere: ve-

;re, e godere è vedere da uo;Tio.

Ma che ho vifto mai fino al prefen-

, vedendo Londra ? Ho vifta una Città
,

ìe fui dolce pendìo di amena collina

le fponde del maefioib Tamigi , ha la

inor i'ua parie, eretta già da Enrico

III. in Vefcovado col nome di Città , o

ibertà di IFeftminfter , affai più ampia, ed

lefa di Parigi: una Città, che comprefo

elminfler, e V altra parte refldua col

*oprio, e folitario nome di Città , è lar-

i p ù di tre miglia , e lunga otto ; che

diitinta in non meno di cento tr^ntac'in-

ae Parrocchie con più di cento cin-

lanta tra Chiefe, e Cappelle pubbliche,

a le quali patteggia la Collegiata mae-

ofa di S. Pietro in Weftmiaìier , e più

icora la fuperba Cattedrale di S. Paolo

i Città; che ha tredici fpedali, cento ai-

ber-
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berghi pe* poveri , yentifette prigioni pul

bische, otto Seminar) vaftidìtrù di educa

sdone ; tre grandidìrm Collegi di lìudio

quindici Collegi di Avvocati , diciott

gran mercati di vettovaglie , trenta mercai

midi ,
quattro teatri oltre il Pantheon , I

infinite altre fale di mufica, e di popolar

divertimenti, ventifette Piazze quadre 01

nate di fuperbe fabbriche, ed anche de

gigantefehe eqa ìftti flatae , tre grandi Ponn

LondorvBridge, Biak Fryars Bridge, e Wq(

sninfìer Bridge , tanto fupsriori a quell

di Neulli, un immenfo Palazzo di Città

due Palazzi Vefcovili , due Palazzi Rei

li ; fefTanta fondachi di mx-dieri, ed arti

\à borfa delle granaglie, unica in Euro

pa, la Borfa Reale, unica al Mondo, 1

gran Dogana de' due Emisferi, otto mil

flrade , alcune delle quali fono lunghe

inrero miglio, come Holborn-ftreet , ed ali

tre più di tre miglia, Oxford ftreet, di qua

di là fiancheggiate da fentieri in pietr

viva dì dodici, e più piedi di larghezza, e
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illuminate la notte non da sfacciati river-

beri, ma da fpefle lucerne pacifiche, e lu-

5

ringhiere, finalmente centj ottanta mila

Jcafe, che a cinque fole perfone per ciaf-

cuna danno novecento mila abitanti per

|la intera sua popolazione • Quella è Lon-

idra in ifeorcio . Immagini Ella quante co-

tfe io m' abbia ommeUe p^r brevità, e

quante ne ho indicate (blamente , che me-

iriterebbero di edere deferiate , a poi mi

idica fc nominar fi poifa qualch' altra Cit-

tà , che regga ai paragone .

Ma un filofofo contempla più volentieri

gli uomini , che non le diverte combina-

zioni di cemento, e Tuffi; gli fervono que-

ste al più come di lanterne accefe nel

bujo per rintracciarne gli artefici

.

La legislazione Inglefe meriterebbe un

volume di encomj; la dicono più perfetta

delle altre, o la meno imperfetta. Primo.

Il Re, la Camera alta di 170. Pari, 24.

Vefcovi, due Arcivefcovi di Canturbery,

e di York con altri Conti , e Signori , e

R la
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membri inviati

ai Parlamento dalle varie Provincie dell'

Ifola governano la nazione . Secondo . Il

Lord-Maire unito , e fcelto dal gran Con-

iglia di ventifei giudici rifpettivamente

nominati da 26. diftretti della Città gc«

verna la Città medefima . Vi fono leggi

de' Lord-Maire tenute in vigore da quattro

fecoli , e più. Terzo, 11 Gran Maeftro,
,

il Gran Balio, il Gran Conteftabiie , elet-

ti, ed approvati dal Capìtolo della Col-

legiata di S. Pietro , co' loro fubalterni

,

Salii , e Conteflabiii governano la liber-

tà di Welìminlter, che fi eftende fino a

Tempie Bar. Quarto, Quattordici Cittadi-

ni illuftri, cioè fette per la Città, e fette

per Weftminlìer, con un collega per cias-

cuno formano un corpo fubalterno di

giudicatura in certe caufe determinate per

tutta Londra. Quinto. Ogni Corpo, ogni

Compagnia di Artieri, di commercio...,

ha i fuoi fopraintendenti pel primo in-

camminamento de' giuridici affari . A ca-

gion
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gion d'efempio la Banca d'Inghilterra ha

un Governatore , e ventiquattro Diret-

tori

.

Pel Commercio, ed Arti . La Compagnia

delle Indie, e la Compagnia del Sud for-

mano un Emporio inconfontibiie d'ogni

derrata, e portano a Londra l'abbondan-

za. Seffantadue Compagnie di Mercanti

fuddividono nel popolo i vantaggi del

traffico; dodici di quelle , cioè i Merda-

juoli, Droghieri, Pannajuoli, Pefciajuoli,

Orafi, Pelliccieri, Tagliatori, Cappella),

l Chincaglieri, Mercanti di Sale , Mercanti

di Vino, Mercanti di Stoffe d'oro, e di

feta fono le più privilegiate. 11 Lord-

Maire deve fard membro di alcuna di

quelle dodici; anzi molti Re ne' tempi an-

dai! vollero efTervi afcritti per onore.

Per le fcienze, ed educazione. OUre le

! Scuole , e Collegi fopraindicati , ed oltre

intigni flabilimenti per la educazione delle

figlie col titolo di Acaicmìc ics Lady . . *

,

di che non fi può parlare in breve fenza

R 2 &r-
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farle (comparire , vi ha il famoib Muuiun

Britannicum eoa una ìmmenfa Biblioteca,

con un fuperbo Gabinetto di Storia Na-

turale , con uno fquifito medagliere . La

focietà Reale, fondata da Cario IL nel

1663., fa le fue regolari refìdenze al Gio-

vedì in Strani, ed è formata da un Pre-

fidente, da 20. Confìglieri , e da 170..:

membri; poffede una Biblioteca di foli

quattromila volumi, ma feeki , ed una

raccolta rifiutabile di Storia Naturale .

Sono vi moki oflervatorj in Londra , e ne*

dintorni; il principale è quello di Green-

wich . Lafcio le Univerfità di Oxford , e

di Cambrige, che vanno or ora a metterà"

in maggior flore; lafcio la mufica, e la

nautica, e l'architettura portata al forn-

aio. Per queft' ultima potrei qui recare

una Ma copiofa di (ìupsndi Palazzi in

Londra, e fuori, a colonnati, a giardini,

a fotterranei impareggiabili ; ma bafti il

Vitruvius Brìtannìcus , in cui la Grecia , e

Roma troverebbero che invidiare a que-

ila
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ila nobile rivale; e per faggio del lublì-

me, a cui gì' Inglefi hanno portate le ar-

ti utili in Londra iftefTa , fi rifletta fola-

mente alla gran fabbrica di Birra ad un

quarto di miglio dal ponte di Londra,

alla tromba a fuoco per fomminiftrare ac-

qua alla Città, ed al canale cofiojìjjlmo
,

che per oggetto fimile il Cavaliere Mid-

dleton ha fatto coftruire a fue fpefe- Quc*

fio canale è lungo cento cinquanta mi-

glia , largo fei piedi, e profondo dodici,

è fabbricato in fodi mattoni, e giù feen-

dendo per la Contea d* Kerford prefT»

Ware, deve prende l' origine, fino a Lon-

dra ha ottocento Ponti di comunicazione

:olle drade maeftre, che egli va incrocic-

chiando. Penfiere ardito! eppure fervi di

modello ad alrri affai, che sbalordirono

«aitamenta i foreftieri-

Una nazione fottomeffa ad un fide-

ina di giudicare sì bene intefo, uodrita

:on tanta profufione, iftruita con tanti

mezzi, fcofTa con tanto illuflri efempli,

R 3 efTer
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effer deve una nazione di faggi, una na-

zione di Eroi, una nazione di uomini dif-

fimili dagli altri uomini ,

In fatti Tlnglefe penfa molto, e par-

la poco ; le fue parole fono femprc il ri-

fultato di molte rifleffioni; fa deciderfi da

fé, fa confultare a tempo; virtuofo per

maffima, per abito, per pratica teme il

difonore più, che non ami la gloria, e

per la gloria onorata fagrifica tutto fé

fteffo; generofo, leale, capace fempre di

una grande azione non manca né a' fuoi

doveri, rè alla afpettazione altrui.

Cogli altri non conofce la futile ce-

rimonia, fi previene contro chi la ufa

,

non mifura V uomo dall' aria dell' uomo ,

non mifura il merito dai titoli , odia T im-

poftura, dà bando alla ciarlataneria; è un

po' fofpettofo per non efler corrivo, vi

efamina molto , vi fi affida a ftento ,
e

quando fi abbandona a voi , è veramente

voftro ; non fa lega che cogli amici ;
i

fuoi amici fon fempre pochi , la fua ami-

ci*
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5i2ia è durevole, eterna, perchè fondata

fulla mente , e fui cuore • Una debolezza

umana non fa un viziofo; quindi è, che

r Inglefe compatifee i delinquenti fulie

prime , ma guai fé vi ricadono !

Negli affari fi procede con regola. Prima

I pubblici , poi i privati ; e tra i privati

,

prima i proprj, e poi gli altrui; le fole

lircoltanze più o men gravi poffono cam-

biar per poco queiV ordine naturale; pri-

lla il fuo dovere , e poi il fuo piacere

.

GT Inglefi, che non fono di quefta

:empera, non fono Inglefi, fono aborti

lì natura, fono eccezioni alla regola, ma

fono pochi

.

Quefto triplice carattere degl' Inglefi

con fé, cogli altri, co' proprj affari produ-

:e due effetti contrarj nel foreftiere, che

/iene in Londra .

11 primo effetto fi è una forte aliena*

[ione degl' Inglefi pel vederfi trattati con

igore, e con più rigore eziandio, che in

lancia, prima di effere ammeffi alla loro

R 4 com-
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comunione. Dapertntto cere fredde, muft

indolenti , e gente edafica , che vi guarda

e tace; voi fiete lafciati foli sulle piazze,

e ne' caffè, ne' quali per altro anche in

Francia fi ciarla Tempre, e fi ride con chic-

chefia. Si contentano i Francefi di un

certo merito , di un eterno decorofo ,

oneOo, e fciolto, di certa erudizione, e

feienza, e facondia fpiritofa , ed in pochi

dì vi fanno padroni del mondo . Qui in

Londra non la finifeono mai di efaminar-

vi, e vogiion proprio vedere, e toccare

fé la buona voftra fuperfìcie abbia fondo

.

I Francefi temoao cT annojarfi con voi ,

gU Inglefi temono di perdere con voi il

tempo . L* oltramontano in Francia coda

la metà di quel', che vale, ed in Londra

un quarto. Conofco varj Italiani, che non

reggendo a sì leverò efame, abbandonaro-

no, ben predo, e con difpetto il paefe,

che ad eflì pareva il paefe delle flatus

,

e de' cenfori . Si aggiunge^ che il difetto

generale di non faperfi da' foredieri la

lin»
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lingua Inglefe non vi lafcia guftare a pie-

no de
1

pubblici diverti oienti ; fi aggiunge,

che certe fede, e paffatempi popolari fono

; affatto eterogenei al raffinamento del no-

{Irò Continente . E in fatti , come mai

applaudire alle contraddanze de' cavalli in

Weftrninfter, ed alle lotte de* birracchioli

in piazza, ed a* crudeli m all'acri rappre-

fentati fulle feene, ed air aria filenziofa,

fonnolenta, morta, con cui alla Domenica

gì* Inglefi fi fdrajano nelle taverne in mez-

|

zo ad un boccale di birra , e ad un altro

boccale di rum, o di punch?

Ma flemma, abbiate flemma, non get*

tatevi voi d'arcione. Quelli, ed altrittali

fono piccoli difetti di un gran corpo , fo-

no piccole macchie di un luciclidìmo fo-

le. Pazientate, temporeggiate, e vi faccio

io fede, che penetrerete col voflro meri-

to gì* impenetrabili , farete ben trattato da»

gì' intrattabili, e proverete in voi un ef-

fetto contrario al precedente, cioè un forti.

Attaccamento agi* Inglefi , ali
1
Inghilterra

,

ed
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ed a tutto cìò\ che ad effa appartiene.

Io parlo per intima pruova , e confermano

quefti miei fentimenti non uno, né due,

ma molti altri Signori Italiani, de
1
quali

godo ora la preziofa amicizia . Ne nomi-

no tre folamente per fuggir lunghezza: il

Signor Marchefe Modi , V illuftriflìmo Sig.

Refidente di Venezia Tornielli, il Signor

Conte Sales Exminiftro, che alle grazie

del tratto congiungono la fplendidezza,

di cui degnanfi chiamarmi a parte. Nelle

ficrentifììme loro minifteriali , ed erudite

affemblee efll godono le delizie di due na-

zioni . Il dotto, e cortefe, e liberalìffimo

Signor Pianta Segretario perpetuo della

Reale Società, e direttore del Mufeo Bri-

tannico ha emulata la cortefia d'Italia,

da cui trae egli pure la nobile fua origi-

ne, e mi ha procurate molte corrifpon-

denze amichevoli qui in Città. Per loro

mezzo , e colle mie rifleffioni fono quafì

divenuto Inglefe anch'io.

Vi vorrebbero gli argani prefentemen-

te
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te per distaccarmi dal Mufeo del Dottor

Hunter, che patta pel più completo ir*

Europa ; dal Mufeo Ofvi-Ashtoulever for-

fè unico in genere di volumi, e di rarità

indiane ; dalla mattutina letteraria affem-

blea nelle fale del Banks, sì conofciuto,

e sì degno di eflerlo ; dalla fpecola dell'

Aubert, da quella di Maskleine, amendue

inrtancabili per le fcienze, amendue pro-

fumi, e gentili, nati fatti amendue per fard

amare, e rifpettare dal mondo . • • . Non

fo annoverare ogni cofa, né le aperte bi-

blioteche , né i ricchi/fimi magazzini , né

le fuperbe (ale di pitture, né il nuovo gu-

fto introdotto nei giardini, né i nobili,

né i borghiggiani fìmpofn, che alla Tor~

re, a Chelfe3, ali
1

imboccatura del Tami-

gi , fu varie navi mercantili , in tante vil-

leggiature de' noftri contorni mi hanno

veramente beatificato . Saranno fempre per

me memorabili i Bott, i Parish, i Blag-

den, i Morton, le Dame di Corte, le Da-

migelle della Regina , le tante Signore rif-

pet-
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pettabili, al canto, al faono, alla poefia

confecrate, che a riprefe varie, e con mi-

rabile gradazione m' infufero un' anima

nuova in petto, e m' innalzarono fopra

me in queflo mio Londinese foggiorno.

Egli è nel conforzio di tanta gerito

illuftre, che ho imparato a conofcere la

grandezza di quefta nazione. La Borfa è

un tcforo inefauribile, Ja Banca è un

teforo inefauribiìe , le due Compagnie

delle Indie, e del Sud fanno girare tefori

inefauribili ; eppure in tutta l'Inghilterra

non efiftono che venti milioni fterlini in

effettivo . Le leggi fembrano inumane con-

tro i poveri, fono cinque lire fterline di

penale a chi fa elemofina per le ftrade,

non fi devono vedere accattatori; eppure

ogni povero è ben mantenuto dalla fua

rifpettiva parrocchia , e vi fono luoghi pii,

ne* quali fi mantengono i mila, e cinque-

cento poveri, ed anche i quattro mila per

fofcrizione . La Città è immenfa , e fem-

bra per ciò fleffo difficile la comunicazio-

ne
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ne tra* Cittadini ; eppure voi avete pronti

rifcontri fenza quali muovervi da cafa vo-

stra per mezzo della piccai pofta , che da

cinquecento, e più botteghe desinate a

ciò fa volare le voftre lettere , cinque , fei,

fette volte al dì, a dieci miglia in giro

fuori di Città. Immenfa è pure la popo-

lazione, e le fìrade fono così ridondanti di

gente la notte, e il dì, che voi ne crede*

refte vuote le cale. Quanti pericoli adunque,

quante violenze ! Eppure rari fono i di-

fordini fra la giornata pel popolo , che

fubito vi accorre in folla a riconofcergll

,

ed a vendicargli ;
più rari fono ancor la

notte per le dodici in quindici mila guardie

( Watciume.il ), che la tengon tranquilla .

Nei 1777. il carico nazionale non eccedeva

il venticinque per cento delle entrate, or

monta al fettantacinque ; eppure le loro

manifatture reggono tuttora alla concor-

renza fenza incarire fopra le edere , e la-*

fciano egualmente agiata V Inghilterra •

L'annuale entrata del Regno è di dodici

mi-



bilioni, e dugento fettanta nove mila

flerline,e la ipefa annuale giugne a dicias-

sette milioni , e fettantatrè mila fter-

line; eppure quefto annuo deficit di cinque

milioni fterlini e più non ifcoraggifce

la nazione, non la fa crollare nei cre-

dito, e non le vieta di bravare con al-

tura il Mondo congiurato a' fuoi danni,

e fpccialmente la Francia co
1

Tuoi cinque,

cento milioni di franchi l'anno, e foli

quattrocento quaranta fei di annua fpefa.

Vi fono perpetui difpareri , e brighe , e

fracaffi , e infoiti, ed invafamenti furiofi

tra due partiti nel parlamento ;
eppure

non refta mai ingojata V Inghilterra nel

baratro rovinofo delle civili difeordie

,

anzi perirebbe, dicono, interamente, fé

fi riduceffero a calma. In Londra tutti

s'ingolfano negli affari dello Stato: dal no-

bile al plebeo tutti parlano da Re: ho

vifto quello popolo di Re nelP ultima

pubblicazione di pace coli' America, ne

fui forpr^fo all' aria, al tuono di voce

con
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con cui marciava attnippato al campo dì

S. James' , ed a Tempie Bar : fembra ,

che vi domini l'anarchia; eppure mai non

ifcoppiano in fediziofi tumulti, o vi fono

fedati in un attimo. Tutti fono commer-

cianti ; eppure tutti fono letterati : in

fole novelle curiofe efcono dalle (lam-

pe diciotto in venti gazzette periodiche,

e vi fi confumano all'anno dodici milio-

ni
, e cinquecnco mila fogli di carta

bollata in foglio

.

Quefti, ed altrettali fono i problemi,

che fi direbbero imponibili altrove, e che

ricevono qui in Londra una reale palpa-

bile foiuzions. Qui la Politica, il com.

mercio, la letteratura, le feienze, e po-

trei aggiungervi eziandio , fé non mi man-
cante il tempo, l'agricoltura, fi feggono

come in trono. Qui è dove fi dilata la

mente nella cognizione del vero , s' in-

fiamma il cuore per le solide virtù, e com-
pare piccola ancor la Francia in mezzo

alle fue grandezze, e a' fuoi piaceri.

La
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La rapidità nella ferivere , e il fuoco

interno che fpinge ora, e vibra la mia

penna, mi ha. fatto dire quell'ultima ve-

rità , con cui tolgo Lei , Illuilriffimo Sig.

Marchefe, e me <T impaccio d'una pia

lunga lettera . Dico tutto in compendio . In

Francia fi concede molto ai piaceri del cor-

po, in Inghilterra fi pafee più lo fpirito •

Quefte fonale due profpettive,incui vanno

guardate quelle due nazioni. Sono , e

farò fempre

Di Voflìgnoria lllufiriflìma»

Londra io. Ottobre 1783

Servitore UmiliJJtrno

AW
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XXIX.

ÀlV Illuftritjimo Sig. Marchese

D. LUIGI MALASPINA.

LONDRA.

3^

lllu(lrffimo Signore .

/a. diciaffette di Ottobre, mentre Ella *««-
fio da

forfè toccava le code occidentali dell' Ifo- Londra
inltilia

la, mi fono diftaccato con mia gran pena ^ **

da codetta Città, ed in un mefe di viag-
p
£^

gio, per la via de' Paefi Baffi, mi fono

redimito alla mia Fifica efperimentale qui

in Como. Ma perchè non ripaffare da

Parigi, da Lione, da Chambery? Per non

rinnovarmi il difpiacere sofferto nel par-

tire di là, per cambiare fcena, per va-

S ghez.
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ghezza di mirare cofe nuove . Non poflo

dir di più; teniamoci a quefto ultimo.

Voleva io godere più da vicino qual-

che porto di mare. Al Ponte di Londra

ini venne fatto dì offervare più volte groffi

baftimenti, ed uno in ifpecie di quattro-

cento tonnellate , che col beneficio dell*

«Ita marea vi montò in mezzo alla fel-

Va foltiftìma degli ordinar) baftimenti mi-

nori. A Woolwich, dove per altro vi pof-

fono gettar le ancore i vafcelli da guer-

ra , non v'incontrai gran che, ed a Til-

bury Fort, ultima piazza alla imboccatura

del Tamigi , mi fi sperfe un largo campo

di venti miglia d'acquea fuperficie, in cui

spaziavano a centinaja le inalberate anten-

ne, ed in numero, a ciò, che ne dittero,

affai maggiore, che a Texel d' Amfterdarn.

QuefK però non fono a rigore Porti di

mare . Sì vada dunque ad Oftenda , che è

un Porto a golfo, o a Dunkerque, che è

un Porto a canale. Ma il tempo è corto;

i miei quaranta Luigi d'oro fi fono già

dif-
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difperfi nel lungo noftro giro in private

bazzecole; non è giufia, non è onefla co-

fa di caricare il borfellino di Voffgnoria

Illuftriffìma anche di quella fpefa capric-

ciofa ; non devo abufare delle lue graziofe

offerte larghiffime ; mi fono dunque con-

tentato di Dunkerque , che non mi fviava

dal cammin retto, e che poi in fatti mi

foddisfece compiutamente . La tratta del

canale è di ben due leghe in lunghezza,

largo a proporzione, doviziofo di ogni ge-

nere di navi mercantili , ed ogni anno ve

ne tragittano da mila ottocento , co-

me ne fanno fede i noftri cortefi moftra-

tori, il Signor Guellaudeau, celebre pirro-

nifla del paefe, ed il Signor Luigi Bae-

helur Capitan di nave , e groflfo nego-

ziante per T Affrica , ed America . Non ho

fcelto bene ?

Si aggiunfe , che ritornando per i

Paefi Baffi poteva io intraprendere una co-

moda luffrazione de' fuoi canali navigabi-

li, che ftuzzicavan da gran tempo la mia

S 2 cu-
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un piacere grandiflìmo. Il canale di Dun-

kerque ? quello di Furnes
, quello di Neu-

port, quello di Bruges, quello di Gand...

formati dalle maree, e dagli scoli delle

campagne , ed i canali della Mofella • . .

a Metz , dell' Illa fatto Argentina ... so-

no veramente ammirabili . I due noftri

canali di derivazione dall' Adda , e dal

Teilno meritano affai, ma non fono da

paragonare, a quefti. Mi fono fermato a

fTiifarare le cateratte femplici, le addop-

piate, gli argini, i ripari , le bocche d'ir-

rigazione, e firn ili • Le quattro cateratte dì

Duokerque, e le dodici al canale diSolrz,

che fi icarica nell' Ifola, mi hanno interefi

fato più che poco . Quanti lumi per la

noflra Lombardia! No non è effa la Mae-

fìra delle acque, come vanamente fi dan-

no a credere i nodri compatrioti -

Guardifi Ella però dal credere , eh' io

mi fia contentato di farla foltanto da

Naulico Ingegnere. Non mi fono dimen-

ti-



i ticaio di eilere uomo; me la fono goda

ta a incanto cogli uomini migliori, che

per buona forte mi riufcì d'incontrare in

viaggio.

A Bruxelles ho avuto Y onor diflinto

di prefentarmi a S. E. il Signor Conte

i
BeJgiojo/I Miniftro Plenipotenziario. Che

amabilità ! che maniere! Tutti P adorano

•

Mi vi fono fermato qualche dì per ve-

dere le cofe più rare, il Parco, il Vaux-

Hall, PArfenale, il Teatro, le fabbriche,

i Palazzi, la Fiera Ho facto lo fleffo

al maeltofo Luxemburgo , air elegante Thi-

onville, al giulivo Metz, e foprattutto ai

fuperbo Nancy . Oh la bella valle ! oh la

sorprendente piazza , la place Royal^ la

place carriere] Che palazzi! Che flrade !

Che giardini! Vi tornerei a piedi per go-

dervi un' altra volta di quefte rarità . A

Saverne primeggia il Caflello del Vefcovo

Cardinale d'Argentina di 72. tefe di lun-

ghezza, con immenfo giardino, e bofehet-

tì di fronte , con trecento fettaeitadue

S 3 ma.
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manuali , che vi lavorano » Ad Argentina

ho avuto il bene <T incontrarmi col genti-

liflìmo Signor Bernardo Mainoni, che nul-

la omife di attenzioni, e d'incomodi per

favorirmi, e darmi un faggio della fua

Città. Vi ha del magnifico, vi ha del gra-

zioso, vi ha dottrina affai; ed i coftumi

mi fono fembrati Parigini

.

Non voglio omettere la generale for-

prefa piacevoliffima , che ho provata nello

fcorrere le immenfe pianure di tutto que-

llo tratto da Dunkerque fino ad Argenti-

na . Anche le (terìli ardenne riefcono ame-

ne per quefto riguardo . Colpi d' occhio

fenza limite, orizzonte vaftiflìmo non im-

pedito da bofchi, non fraftagliato da fie-

pi , non interrotto da ineguali piantagio-

ni, Geminato, e coltivato in grande ad

ogni fpecie di granaglie; difcende a ichie-

na dolciffina il terreno, e va a ripofard

in mare. Sarà vero, che le regioni del

Po fono più fruttifere , ma non fono

più gaje; faranno più pingui, ma meno

ario-
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ariofe ; e poi chi fa , che la nofìra pingue»

dine y e i noftri frutti fiano ftragrandi uni-

camente per noflra convenzione pregiudi-

cata ? Ne temo forte.

Che dovrò dirle ora del refiduo mio

viaggio ? Sono paffato a Bafilea , a Lucer-

na , ad Orfera , a S. Gotardo , a Bellin-

zona, e quindi a Lugano, ed a Como.

Pcffo deferivere belliflìmi orridi naturali f

montagne feofeefe , valli dirupate, cave

immenfe di marmi , ammaffi di neve ,

torri di ghiaccio, e campagne intere pian-

tate a cavoli fronzuti, e ceduti, cavoli ver-

zotti, cavoli broccoluti; gli uomini fteflì

ufeito eh' io fui da quelle due prime Città

mi fono in gran parte fembrati altrettanti

cavoli alle maniere, ed al tratto. A Basi-

lea, ed a Lucerna per me finì il mondo, vi

trovai ivi gli ultimi aneliti della mundezza

e dei buon gufto; non vi fi fta male, ma

d'indi in poi s'incontrano fquallidi abitu-

ri , e groffolaniflìmi montanari . Eppure lo

Svizzero generalmente pafia per colto ; anzi

S 4 fi
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fi reputa altrettanto colto, che dotto. Ma

il mal deftino non me ne ha fatto forfè

toccare, che la fcoria. Saranno graziofi

in parecchie Città , a Berna , a Zurigo , a Bafi.

lea,a Lucerna, a Lofanna ec.§ ma giuro a

Bacco, che non mi baloccan più in certi

contorni. Vi pafferò chiufo in un caffone

di mercanzia, che non lafcerà d' effervi

affai rifpettata. Non vi fi mangia, non vi

fi beve , non vi Ci dorme , che all' ufo del

paefe , cioè affai male . Con tutto ciò mi

fono divertito affai, perchè è mia maflìma

di goder fempre il buono, che fi trova,

e di divertirmi di quello , che non fi

trova fcn\a ejfere né ftupido , né infcnfibih

.

A Lugano fi rinafce : a Como fi vive

bene

.

Sia Ella le cento volte benedetta, II.

luìlrifflmo Signor Marchefe, che ha fcoffa

la polvere da' miei piedi, e ha empiuto

il mio capo di tante, e così nuove idee.

Nella mia vecchiaja troverò in effe an

pafcolo ; che fenza le sue grazie non avrei

av-J
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avuto. Ma riferviamo quefte efpreffioni ad

altro tempo . Le auguro ogni buona fortu-

na, anche in Olanda, ed in Germania

,

perchè Ella le merita tutte , ed io col de-

siderio di rivederla falva, e fana nel ven*

turo Ottobre al più tardi , mi protefto

.

Cerno 28. Novembre i?8^

Suo obbligatijffimo

Servitori •

FRAM.
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FRAMMENTI.

J.0 mi fono regolato con una maffima >

né mi fgomenta la varietà de' giudicj ,

che fi porteranno fui prefente libro» Tutti

fi mifchiano di fcriver lettere , e veden-

dolo intitolato Lettere, vorranno tutti dar-

vi una fcoria . Ma , oimè ! il Vi avanzo

un ballotto degli fpedizionieri , l' In efecu.

\ionc àe
y

ventratijjìmì comandi delle Cancelle-

rie forenfi , il Ben intefo , ed il che però de'

Curiali , T Accufo la voftra carijjima de'

Pedagoghi 9 V Ho riceputo degli Agenti f

. . . . non entrano nel mio ftile . Non ho

periodi fopraccarichi di gerundj ; non ho

eterne tiritere di fenfi inguainati, ammontic-

chia-
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chiari, fenza virgole, né punti ; odio le

lettere a date, come i gazzettini ; mi fan-

no impazienza le lettere in terza perfona
,

le brodofe , le fonnolente , le fredde , le

antiortografiche , le antiitaliane, le antifi.

lofofiche .... Gli amatori di quefte epif-

tolari eleganze leggeranno le mie lettere
,

come fi leggono le loro , e non vi trove-

ranno alcun fale . Guai fé cadono in ma-

no a quell
1

Ecclefiaftico di rango ne' confini

d' Italia , che ha giurato guerra alle figure

rettoriche ! Dicono , eh' ei fi chiami effefo

dai punti interrogativi , e che gli abbia

fatti fvellere perfin dal MifTale

.

A quefti Letterati fi uniranno i Critici *

Critiche fulle lìorielle , critiche fui con-

cetti , critiche fulle mafilme , critiche

fui precetti , che vi troveranno per entro

fparfi. Io fteflb faprei tefferne un catalogo

vergognoso , fé volefìì armare il mio nafo

de' loro occhiali .

Rifponderò dunque con molta pace

a tutti coftoro , che non h© fcritte quefte

let-
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lettere per loro ammaefhamento ; che noti

ho mai penfato di mettervi una ferie di

tefi fcolaftichc ; che mi bafta di effer letto

una volta fola da' miei amici

.

IL

Sono ufcito d'Italia pel Monsenifio;

vi fono rientrato pel monte S. Gotardo ;

mi trovo ora vicino a patrj miei Larj qui

in Como, e penfo a quel, che fui, a

quel, che fono. Prima di farmi oltramon-

tano era pieno di defiderj ; di là dall' Alpi

mi fentiva pieno di piaceri deliziofi ; e

adeflb mi trovo pieno di pacifica tranquil-

lità

.

III.

Oh Londra ! Londra ! quanto mi hai

forprefo! Sento ancora la tua maeftà, 3a

tua grandezza , gP incanti tuoi . Eppure

non ti ho vifta che al chiarore sfrigge-

vo-
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ivole di un lampo. Popolo unico, cui la

ifrappofizione dell'Oceano toglie al noftro,

Continente ! E perchè non ci fignoreggi

tti colla tua forza penfante, più che non

faccia la tua nazione rivale co' fuoi vez-

zi , e colle variate fue maniere . Ma que-

flì vezzi, e quelle maniere fono ancora

per me; fono effe pure neceffarie alla mia

buona efìftenza . Scuoterci, ingrandir l'ani-

ma , dilatarla
,
pafcerla fempre con origi-

nali progetti fui mondo efiftente , e falle

conquide de' futuri fecoli egli è poi fi.

naltnente un tener troppo tefe le fibre del

celabro , un farla quafi più che da uo-

mo . Quefto è il difetto degl' Inglefi

,

quefìo è l'eccedo delle loro virtù, quefio

è, che eccita la maraviglia, e lo ftupore

della terra, e del mare. Noi fiam più fat-

ti per ammirare gT Inglefi, che 'per imi-

targli ; ed io fento il pefo della inferma

mia natura, che mi vieta d'edere Eroe;

fento le lufinghe delle mie pafiioni ,che mi

fanno di quando in quando rivolgere gli

ce-
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occhi , e il cuore alle grazie , e ai tratte*

tinnenti della Francia»

IV.

Che fa in Parigi la vivace Madama

Mantelle colle fue rapide {correrie fui

fuo melodiofo gravlcembalo ? Che fa Ma-

damigella Bataille di tratto elegante, di

fibra, di eloquio, e di graziofità raffinata?

Che fa Madamigella Merelle tanto chau

meufe a chi la vede, a chi Pafcolta, a

chi vi penfa, quanto erano per lei char-

mantes le ariette dei Piozzi , e del Sacchi.

ni? Che fa il tenero, il colto, il briofo

poeta Grovelle Ma io non poffo

più tenermi dal pronunziare un altro no-

me, che farà fempre per me adorabile,

un nome , che rimefce, e rimefcola ram-

mentandolo tutta la mia anima , un nome

che baderà folo negli anni miei più tardi

per farmi anteporre i Parigini a tutto il

mondo ; voglio dire il nome Grivtt .

lo
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[o la conobbi quefìa Dama cortefe , più

ch'ella non conobbe me, ed ho raccolto

ila fuoi discorfi , tanti frizzi , tante mafll-

me, tante formole di contegno, che fpeffe

volte mi elettrizzo per Lei nelle fohnghe

mie attrazioni •

Della florida letteratura , e delle fcienze

folide poffo forfè parlare anch'io. Sarei

ano ftolto fé le difapprovafi • Conviene

internarvi^
,

profetarne una fola , cono-

fcerne più d' una; viaggiando s'impara a

giudicarne ; fenza di effe non vi ha né

jpirito, né talento, né grazie, né piaceri.

Ma contentatevi di un'aurea mediocrità;

falite fino a toccare il livello, che vi fo-

irrapponga all' indotto, ed al femidotto,

; poi fiate contento . Coltivatevi con buoni

libri , parlate bene , penfate meglio

.

IL FINE
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